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Addendum al Montaggio di alcuni pezzi della mia vita              
(dal 1° agosto 2019 a giugno 2020) 

 

   Diversi episodi significativi continuano a verificarsi per cui la narrazione si 
concluderà nel primo semestre del 2020 quando sarà opportuno che Bruno Andreoni 
faccia un bilancio finale della sua vita: un fallimento o un successo ?    Il risultato di 
tanto impegno dipenderà da quello che rimarrà e da quello che Altri potrebbero 
continuare. 

   L’addendum non intende essere un diario dal 1° agosto a giugno 2020, ma solo una 
raccolta di riflessioni disordinate su alcuni argomenti già trattati in sintesi alla fine del 
post scriptum (da pag. 146 a pag 179): 

 

 

 

a) Le mie scelte di fine vita  (la conferma delle mie Disposizioni Anticipate di 
Trattamento e del mio “testamento olografo”; l’atto notarile di donazione ai miei figli degli 
immobili di mia proprietà). 

 

#  Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (riportate nella introduzione del Montaggio di 
alcuni pezzi della mia vita): nel mese di febbraio 2020, Bruno Andreoni conferma le sue D.A.T. 
depositate nel relativo registro sito presso l’Anagrafe di via Larga del Comune di Milano (in cui mio 
figlio Luca risulta essere il mio Fiduciario). 

 

#  Il Testamento olografo (già riportato a pag.680-681 del Montaggio): nel mese di giugno 
2020, Bruno Andreoni conferma il seguente testo del suo precedente Testamento olografo firmato 
il 7 dicembre 2018: 
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#  La donazione ai miei figli degli immobili di mia proprietà  

    Considerando che lunedì 30 dicembre 2019 dovrebbe essere firmato il rogito relativo alla 
donazione, ho scritto la seguente E-mail ai miei figli e a mia moglie (sono riportate anche precedenti 
E-mail sull’argomento): 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 18 dicembre 2019 07:20 
A: 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Luca A.' <luca.andreoni@fastwebnet.it>; emmebi7@fastwebnet.it 
Cc: 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it> 
Oggetto: Condivisione delle scelte future 

Cara Anna, caro Pietro, caro Luca, cara Marinella, 

      forse lunedì 30 dicembre sarà possibile (salvo imprevisti) procedere definitivamente alla procedura di donazione nuda proprietà 
degli immobili di mia proprietà secondo quanto precedentemente concordato: 

- 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 

   Il 50 % dell’usufrutto  potrebbe essere assegnato a Marinella. 

   Dopo diverse precedenti valutazioni [in particolare con il dott. Albè (Unicredit), con il dott. Brambilla (Banca Intesa) e ieri con 
Ermanno (Banca Fineco)], probabilmente vorrei attivare una “Polizza di ramo I” (con beneficiario Mattia) e un “portafoglio dedicato a 
Mattia” sul c/c di Anna. 

   Considerato che la vigilia di Natale saremo tutti insieme a Rozzo, potremmo meglio discutere le questioni relative a quanto riportato 
nella mia scrittura privata e nel mio testamento olografo, che vi avevo già precedentemente inviati. 

   Credo che sarà opportuno fare chiarezza anche sul patrimonio mobiliare della Famiglia: il papà attualmente dispone di un 
patrimonio depositato in Unicredit con relativo controllo di gestione + un c/c presso Banca Intesa + un c/c presso Fineco (ho chiesto ad 
Ermanno di sapermi dire a quanto ammonta).    Nella nostra riunione a Rozzo, ognuno di voi potrebbe descrivere i propri 
c/c.       Marinella potrebbe presentarci i costi di gestione (spese condominiali, utenze, tasse) relativi ai 3 appartamenti di via Cascina 
Bianca ed eventuali altre spese da lei coperte (assicurazioni, tasse, telepass, …).    Pietro potrebbe (come da me ripetutamente 
richiesto) presentare una tabella con i Bilanci relativi alla sua Impresa agricola di S. Vincenzo: Bilancio consuntivo (2019 e anni 
precedenti) e preventivo orientativo con un cronogramma che definisca le priorità dei prossimi investimenti. 

    Il papà avrebbe piacere che tutte le future decisioni relative al patrimonio immobiliare e mobiliare fossero condivise. 

A presto    papà 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Luca A. <luca.andreoni@hotmail.com>  
Inviato: martedì 17 dicembre 2019 08:45 
A: Tina Blasucci <tina@studioblasucci.com>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it> 
Cc: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto: R: donazione ANDREONI 

Ciao Tina,   credo ti contatterà a breve il rag. Crippa per verificare la pratica di donazione.   Se non ricordo male era stato deciso di 
dare usufrutto 50% alla mamma (di tutto tranne del mio appartamento/mansarda), così gli ho accennato, ma non ricordavo bene. 

Sembrerebbe che salvo imprevisti si possa fare il rogito il 30 di dicembre. 

Un abbraccio    Luca 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 7 dicembre 2018 18:30 
A: 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Luca A.' <luca.andreoni@fastwebnet.it>; 'emmebi7@fastwebnet.it' 
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<emmebi7@fastwebnet.it> 
Cc: 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it> 
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 mi sembra 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' <t.blasucci@fastwebnet.it> 
Cc: 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Luca Andreoni' <luca.andreoni@fastwebnet.it>; 
'emmebi7@fastwebnet.it' <emmebi7@fastwebnet.it> 
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 

----------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 2 dicembre 2017 06:36 
A: 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Luca Andreoni' <luca.andreoni@fastwebnet.it>; 
emmebi7@fastwebnet.it 
Oggetto: Nuova proposta 

Cari figli e cara Marinella, 

   alla luce di ulteriori vostre osservazioni, vi propongo: 

1) Anna: contributo economico sino a un tetto di 300.000 € per l’acquisto di un appartamento dove andare a vivere + atto 
notarile di donazione dell’immobile di via De Sanctis. 

2) Pietro: contributo economico sino a un tetto di 300.000 €  per la copertura dei costi necessari per l’avvio della sua Impresa 
agricola a S. Vincenzo + atto notarile di donazione dell’immobile di via S. Denis.    Pietro con il 2018 si farà carico di tutte le 
spese relative alla sua casa di Milano (spese condominiali, utenze, tasse). 

3) Luca: contributo economico di 5.000 €/anno a copertura dei costi di gestione della casa di S. Vincenzo spesso utilizzata da 
Pietro  e da papà + atto notarile di donazione della parte di immobile di via Millelire di cui è attualmente proprietario il 
papà. 

Sino a quando sarà con voi figli, una % delle entrate degli immobili a voi donati, sarà da voi versata a Marinella. 

   Qualora questa ulteriore proposta non fosse condivisa, potremmo prevedere solo il contributo economico ad Anna di 300.000 € per 
l’acquisto di un appartamento dove potrebbe andare a vivere.  Tutte le altre iniziative saranno avviate quando riusciremo a definire 
meglio e a condividere una equa e definitiva distribuzione del mio patrimonio mobiliare e immobiliare.       Per consentire lo 
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svolgimento nel 2019 di attività ordinarie coerenti con il progetto Cascina Brandezzata, il papà farà una ulteriore donazione di 10.000 
€ a favore di Fondazione Lu.V.I. Onlus per garantire l’ottimale svolgimento dei Laboratori socializzanti per 2 gruppi di Persone fragili 
(la somma sarà prelevata dal mio C/C di Banca Intesa SanPaolo). 

    Potremmo parlarne insieme nei prossimi giorni.     A presto    papà 

----------------------------------------------------------- 

Da: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: mercoledì 22 marzo 2017 17:52 
A: 'Luca Andreoni' <luca.andreoni@fastwebnet.it>; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com> 
Cc: emmebi7@fastwebnet.it 
Oggetto: Ripartizione del patrimonio immobiliare di mia proprietà 

Cari Figli, 

   considerato lo scarso successo del mio tentativo di condividere la futura distribuzione del patrimonio della Famiglia, anticipando la 
ripartizione del patrimonio immobiliare con alcune donazioni, rinuncerò a questa iniziativa.   Mi limito 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. 

  Vorrei che il mio patrimonio mobiliare (molto confuso e sicuramente impreciso nella ricostruzione che risale ancora al 2015), che si 
concentra nel Fondo Gestione Patrimoniale Unicredit n. 78248 (aggiornato a dicembre 2016) e nel C/C 5447190 Banca Intesa (ag. 
Piazza Diaz) intestato al papà, ma con delega alla mamma, venga diviso secondo quanto previsto dal Codice Civile. 

   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 allegato (Scrittura privata - marzo 2017) non richiede alcuna vostra firma di condivisione in quanto esprime solo 
la conclusione di una mia lunga riflessione 

Un abbraccio    papà 

 

 
 

   Due E-mail inviate a mio figlio Pietro con l’invito a redigere un Bilancio consuntivo e un Bilancio 
preventivo della sua Azienda agricola di S. Vincenzo (Pietro, a gennaio 2020, non lo ha ancora fatto 
nonostante numerose mie richieste):  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 2 dicembre 2019 06:32 
A: 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com> 
Cc: emmebi7@fastwebnet.it 
Oggetto: I: Controllo di gestione Azienda agricola di Pietro 

Caro Pietro,         come da te richiesto ieri sera, ti allego in formato digitale il precedente documento “Controllo di gestione Azienda 
agricola di Pietro a S. Vincenzo”.    Avrei piacere di ricevere un aggiornamento con un bilancio consuntivo (uscite ed entrate anno 2019 
e anni precedenti) e un bilancio di previsione in cui le uscite siano riportate in ordine di priorità (cronogramma).    Naturalmente il 
bilancio di previsione è solo orientativo e potrebbe essere periodicamente aggiornato. 

   Quando scriverai all’Agronomo per proporre una programmazione dei prossimi lavori nel terreno, mettimi in cc in modo che 
eventualmente anch’io con la mamma si possa esprimere un parere.   

Buon viaggio a te e a sister          papà 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 20 maggio 2019 09:25 
A: 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com> 
Oggetto: Controllo di gestione Azienda agricola di Pietro 

Caro Pietro,       ti allego in formato digitale quanto mi avevi consegnato in cartaceo (controlla che i dati siano corretti e 
completi).  Naturalmente sono dati che non verranno trasmessi a nessun altro salvo che ci sia una tua autorizzazione.   L’unica 
persona a cui consegnerei è la mamma che mi sembra opportuno che sia informata. 

 Buon viaggio e buon lavoro a S. Vincenzo.     Un abbraccio     papà 

 

 

 

Atto notarile di donazione immobili di mia proprietà ai miei figli (30 dicembre 2019). 

   Nei giorni precedenti avevo inviato le seguenti E-mail con lo scopo che tutti fossero consapevoli 
del significato di questa donazione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 24 dicembre 2019 07:33 
A: 'Luca A.' <luca.andreoni@fastwebnet.it>; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 
emmebi7@fastwebnet.it 
Cc: 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it> 
Oggetto: I: donazioni 

Cari Figli e cara Marinella, 

    inoltro la E-mail del rag. Crippa in cui è comunicato il costo complessivo dell’Atto notarile di donazione degli immobili che 
dovremmo firmare il 30 dicembre prossimo.       Evidenzio che il costo complessivo è di 70.910 € di cui 12.200 come parcella per il 
notaio.    Vorrei che tutti fossimo consapevoli di quanto potrebbe essere fatto: 

- La copertura del costo dell’Atto notarile (70.910 €) sarà garantito da un bonifico che sarà effettuato dal papà. 
- Il valore della donazione a favore di Luca sarebbe di 711.686 € (valore catastale + spese + onorario). 
- Il valore della donazione favore di Pietro sarebbe di 589.090 €  (valore catastale + spese + onorario). 
- Il valore della donazione a favore di Anna sarebbe di 706.634 € (valore catastale + spese + onorario). 
- Marinella avrebbe l’usufrutto del 50%. 

 

   Come vedete il costo complessivo dell’Atto notarile è elevato, ma probabilmente è inferiore alle tasse di successione che dovreste 
sostenere in occasione di una futura eredità qualora la donazione non fosse effettuata. 

   Ne parleremo oggi.     Ciao     papà 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Aldo Crippa - Studio Boschetti <a.crippa@notaioaboschetti.it> 
Data: 23 dicembre 2019 17:31:39  
Oggetto: Donazioni 

 Gentili signori, in previsione degli atti di donazione, Vi comunico in linea di massima il preventivo dei costi: 

- Donazione Mansarda di Via Millelire a Luca (compresa autorimessa pertinenziale) agevolato prima casa: valore Euro 51.000 
(catastale); spese € 1.000 onorario € 1.000 + iva 220 

- Donazione Via Millelire a Luca con usufrutto ½ a Marinella : valore  € 635.000 (catastale); spese € 20.050,  onorario € 2.800 
+ iva 616 

- Donazione negozi Via Millelire a Anna con usufrutto ½ a Marinella: valore ipotizzato € 200.000 per stare nella franchigia 
della donazione tra fratelli; spese € 6.720, onorario € 1.500 + iva 330 

- Donazione Via De Sanctis ad Anna con usufrutto ½ a Marinella: valore € 480.00 (catastale); spese € 15.400, onorario € 2.200 
+ iva 484 
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- Donazione Saint Denis a Pietro con usufrutto ½ a Marinella: valore € 568.000 (catastale); spese € 18.040, onorario € 2.500 + 
iva 550. 

Con l’occasione porgo distinti saluti ed auguro buone feste. 

RAG. ALDO CRIPPA 

STUDIO NOTARILE ANNALISA BOSCHETTI 

Via Passione n. 1   20122  MILANO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 23 dicembre 2019 16:27 
A: 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Luca A.' <luca.andreoni@fastwebnet.it>; 
emmebi7@fastwebnet.it 
Oggetto: R: Condivisione delle scelte future 

   Se domani a Rozzo non fosse opportuno discutere le questioni relative al patrimonio mobiliare e immobiliare della Famiglia, 
dovremo incontrarci a Milano prima di lunedì 30 dicembre.         Ciao    papà 

 

 

 

30 Dicembre 2019 (donazione immobili di via Millelire, di via De Sanctis e di via Saint Denis) 

   Lunedì 30 dicembre viene firmato l’atto di donazione ai miei figli con usufrutto al 50% a mia 
moglie Marinella, presso lo studio notarile Annalisa Boschetti, in presenza del rag. Aldo Crippa. 

    Finalmente si è concretizzata una iniziativa da tempo avviata, finalizzata a semplificare quanto 
sarebbe in ogni caso avvenuto come future disposizioni testamentarie.    Lo scopo è stato anche 
quello di prevenire eventuali conflitti tra gli eredi al momento della successione. 

   Una mia riflessione: tutto è avvenuto come se i miei figli e mia moglie non fossero i beneficiari 
dell’Atto di donazione.   Sembra quasi che abbiano fatto, con tanta pazienza, un gesto generoso nei 
confronti di un padre e di un marito da sopportare nei suoi “capricci” di Uomo ormai vecchio.   Papà 
Bruno è contento che si sia firmato l’atto di donazione, ma mi sembra che i beneficiari non abbiano 
consapevolezza del suo significato: donazione di 711.686 € a favore di Luca, di 589.090 € a favore di 
Pietro, di 706.634 € a favore di Anna; con usufrutto del 50% a favore di Marinella.   Il valore 
catastale (come risulta negli Atti notarili) è sicuramente inferiore al valore reale degli immobili 
donati. 
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b) La Chirurgia Generale IEO      

    La ulteriore disgregazione dei resti dalla Chirurgia Generale IEO (precedentemente da me diretta):  

- Antonio Chiappa e Roberto Biffi hanno partecipato senza successo ad alcuni Concorsi per posti 
di Professore universitario di Chirurgia Generale (per reale merito sarebbero stati i primi in 
graduatoria, ma altri hanno vinto perché adeguatamente supportati). 

- Antonio Chiappa, amareggiato per il mancato riconoscimento, ha lasciato la Chirurgia 
dell’Istituto Europeo di Oncologia e ha deciso di continuare la sua professione medica come 
Medico di famiglia in un paese della provincia di Milano. 

      Nel Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, è documentato come, qualora fossero state 
considerate le reali competenze, sia Antonio Chiappa, sia Roberto Biffi avrebbero dovuto essere 
diversamente valorizzati: attualmente entrambi sono “emarginati” (o “rottamati”) a favore di altri 
Chirurghi il cui merito principale è quello di essere “protetti” (o “raccomandati”) da una casta 
potente.   Purtroppo le scelte non sono state fatte in modo trasparente considerando solo i meriti 
professionali e scientifici.   Ancora recentemente alcuni Concorsi universitari per posti di Professore 
Ordinario e di Professore Associato in Chirurgia Generale forse sono stati “pilotati”. 

    L’ultima procedura di selezione per un posto di Professore Associato in Chirurgia Generale - MED 
18 (richiesto dal Dipartimento di Oncologia con sede operativa presso IEO e finanziato dall’Istituto 
Europeo di Oncologia) è stata avviata il 7 gennaio 2020 dalla Commissione (costituita da Giorgio 
Rossi, Enrico Opocher, Nazario Portolani, Luciano De Carlis, Franco Roviello) che ha valutato i titoli e 
le pubblicazioni dei 3 Candidati con attribuzione dei seguenti punteggi: 

1. Antonio Chiappa, punti 72 
2. Roberto Biffi, punti 67.5 
3. Uberto Fumagalli, punti 56.5 

   Il 7 febbraio 2020 è prevista la prova orale (che potrà al massimo aggiungere ulteriori 10 punti).   
Pertanto la graduatoria con designazione del “vincitore” dovrebbe essere confermata qualora i 3 
candidati si dovessero presentare e venissero considerati idonei al termine delle procedure 
concorsuali.   Considerato che la prova orale è (come riportato nel Bando) “pubblica” e considerato 
che conosco sia i Commissari, sia i Candidati, mi propongo di assistere allo svolgimento della prova 
orale. 
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c) Il Centro universitario per le Cure palliative 
   Da mesi il suo Consiglio non si riunisce; senza che sia stato rinnovato alla naturale scadenza (30 
novembre 2019), ha abbandonato la sua sede in Cascina Brandezzata e non è chiaro quale sarà il 
suo eventuale futuro. 

   In passato il Centro aveva realizzato Master di 1° livello in Cure palliative (18 edizioni a partire dal 
2000), di 2° livello in Cure palliative, Corsi di Perfezionamento universitario per un approccio 
palliativo ai Pazienti con malattie avanzate inguaribili e Corsi elettivi per Studenti del Corso di 
Laurea su argomenti inerenti la Medicina palliativa.   Il Centro in passato aveva promosso riunioni e 
convegni per introdurre l’insegnamento delle Cure palliative nella formazione universitaria pre-
laurea (come è documentato nel Montaggio di alcuni pezzi della mia vita).     Il Centro aveva anche 
promosso progetti di ricerca e istituito gruppi di studio su argomenti relativi alla Medicina palliativa. 

   Attualmente non è stata richiesta l’istituzione, come sarebbe stato naturale, del 19° Master in 
Cure palliative con una inevitabile perdita di prestigio e di visibilità di UNIMI a livello nazionale, dove 
nel frattempo numerose altre Università hanno istituito Master in Cure palliative.   Oltre alla perdita 
di prestigio (UNIMI con i suoi Master è stata dal 2000 riferimento e modello per i Master in Cure 
palliative nel nostro Paese), sarebbe interessante valutare quale sia stato il danno economico per 
non avere attivato il 19° Master di 1° livello (2.600 € come contributo di iscrizione) e, in passato, 
diversi Master di 2° livello (5.000 € come contributo di iscrizione). 

    Se la scarsa considerazione della formazione universitaria in Cure palliative dovesse in futuro 
essere confermata, Regione Lombardia potrebbe subentrare nella formazione dei Professionisti nel 
settore Cure palliative (Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Assistenti sociali, …): sarebbe 
sufficiente un allargamento della iniziativa “Percorso formativo obbligatorio per tutti i Professionisti 
della Rete lombarda delle Cure palliative” (come sarà accennato in un successivo paragrafo di 
questo Addendum al Montaggio). 

 

 

 

d) Il Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

     Si riporta di seguito il verbale della riunione di martedì 26 novembre 2019 (pubblicato anche nel 
sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/verbali-di-consiglio/): 

   Martedì 26 novembre 2019 (ore 10.00-11.30) si è svolto in Cascina Brandezzata il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus che era stato convocato con la seguente agenda: 

1. Approvazione bozza verbale riunione 23.7.19 (a tutti inviata per E-mail) 
2. Modifica Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS, secondo quanto previsto dalla Legge di riforma del 

Terzo Settore 
3. Proposta di accordo con IEO 
4. Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata dopo il 1° dicembre 2019 
5. Varie ed eventuali 
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1) Approvazione bozza verbale riunione 23.7.19 
   Il verbale viene approvato. 

2) Modifica Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS, secondo quanto 
previsto dalla Legge di riforma del Terzo Settore 

   Filippo Bellavite informa che le modifiche degli Statuti dovranno essere registrati entro il 30 giugno 2020.   Nella 
prossima riunione del Consiglio, Filippo  si impegna a presentare una proposta concreta che, dopo approvazione da 
parte del Consiglio, dovrà essere oggetto di un Atto notarile. 

3) Proposta di accordo con IEO 
    Dopo una riunione con l’Amministratore Delegato IEO, Bruno e Arrigo si sono incontrati con il Direttore 
Amministrativo (dott. Stefano Leoni): dopo valutazioni complesse, il dott. Leoni ha inviato una proposta economica che 
è realisticamente stata ritenuta ragionevole da Bruno e da Arrigo.   La proposta allegata prevede un compenso di 
45.240 € nell’anno 2020, ma dovrà anche prevedere (oltre al rinnovo del “distacco” di Cinzia) il mantenimento del 
ponte radio e la garanzia di una assistenza da parte dei Servizi informatici IEO, in caso di guasti alle nostre 
apparecchiature informatiche.   Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva i contenuti economici, ma ritiene 
opportuno chiedere al dott. Leoni di proporre il testo di un accordo/contratto che Fondazione Lu.V.I. Onlus possa 
valutare prima di chiedere un incontro all’Amministratore Delegato IEO (ing. Mauri) per una eventuale definitiva 
approvazione. 

   Il Presidente Lu.V.I.  segnala al Consiglio le difficoltà incontrate a “convincere” la Coordinatrice della Sezione IEO del 
Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica a lasciare liberi entro il 30 novembre 2019 i locali ancora occupati dalla 
Direzione e dalla Segreteria del Corso di Laurea con la presenza di 5 Dipendenti IEO. 

4) Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata dopo il 1° dicembre 2019 
      Il Presidente informa che venerdì 8 novembre, i Responsabili della Amministrazione UNIMI (dott. Lorenzo Maiocchi e 
arch. Peppino d’Andrea) sono venuti in cascina per un sopralluogo finalizzato a condividere il “verbale di restituzione” 
dell’immobile da UNIMI a Fondazione Lu.V.I. Onlus.  Con il 1° dicembre 2019, il lotto 3 di Cascina Brandezzata sarà 
gestito da Fondazione Lu.V.I. Onlus con i seguenti relativi oneri: 

- Utenze: sarà necessario procedere alle volture (consumi elettrici, gas, acqua; TARI).   Se ne stà occupando 
Arrigo con Massimo Mauri senza che ci siano apparenti criticità. 

- Manutenzione impianti elettrico e centrale termica: Nifrulli e Asperti invieranno il loro preventivo che 
potremmo accettare se più conveniente rispetto alla eventuale conferma di Engie (attuale manutentore 
UNIMI). 

- Pulizie: da affidare a una Impresa con relativo contratto o a Krassimiro Taskov (il Consiglio si esprime a favore 
dell’incarico a Krassimiro). 

- Gestione complessiva apparecchiature (stampante multifunzionale, PC, Videoproiettori, Impianto audio in 
auditorium, Collegamento Internet): Arrigo propone di affidare a un esperto informatico un sopralluogo per 
valutare le necessità di rinnovo/aggiornamento /nuove acquisizioni.    Si illustra l’inventario delle 
apparecchiature (e di alcuni arredi) precedentemente acquistati tramite i diversi Centri di costo UNIMI: 
l’Università dovrebbe comunicare il valore attuale delle apparecchiature e di alcuni arredi UNIMI (il valore 
dovrebbe essere ridotto rispetto al prezzo di acquisto per il relativo ammortamento).     Una volta noti i valori 
attuali, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe comunicare ad UNIMI se desidera che rimangano in cascina (con 
relativo costo) oppure se debbano essere ritirati dal proprietario UNIMI. 

   Commento del Presidente: e’ stata inviata al dott. Lorenzo Maiocchi una E-mail in cui si dichiara che l’accordo con 
UNIMI dovrà in ogni caso garantire la continuità delle attività che Fondazione Lu.V.I. stà svolgendo nel lotto 3 di Cascina 
Brandezzata (Laboratori socializzanti per Cittadini fragili, Corsi per Assistenti familiari e per Volontari in Cure palliative, 
Eventi per la Cittadinanza, Riunioni U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria).    Bruno Andreoni, con il contributo di Cinzia Pellegrini (che conferma la sua disponibilità), continuerà a 
gestire il lotto 3 con tutte le sue attività. 

5) Varie ed eventuali 
- Rapporto con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe ancora una volta 

chiedere al Policlinico che, per proseguire la collaborazione, sia resa operativa la Commissione consultiva 
prevista all’art. 8 e 9 dell’Atto integrativo alla Convenzione. 
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- Attuale difficoltà a “convincere” la Coordinatrice della Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica 
a lasciare liberi i locali ancora occupati dalla Direzione e dalla Segreteria del Corso di Laurea con la presenza di 
5 Dipendenti IEO.   Il Consiglio invita il Presidente a inviare una ulteriore comunicazione in cui chiedere che il 
definitivo trasferimento avvenga entro sabato 30 novembre. 

- Attuale situazione economica: l’estratto conto di ottobre 2019 evidenzia una “cassa” disponibile a fine ottobre 
di 73.724 € (a gennaio 2020 è prevista una donazione di 30.000 € da parte di Fondazione Umberto Veronesi). 

- Krasimiro Taskov: a gennaio scade il suo contratto che non può più essere rinnovato (Tina propone che 
l’Associazione LuVI APS lo assuma a gennaio 2020 con un contratto a tempo determinato). 

- Anna Andreoni: il suo contratto a tempo indeterminato sarà confermato. 
- Considerando le necessità di assumere una ulteriore risorsa con adeguata competenza, il Presidente continuerà 

la ricerca di un nuovo Collaboratore cui proporre un contratto a tempo determinato per un impegno iniziale di 
15-20 ore/settimana. 

- Aggiornamento stato attuale della domanda per il riconoscimento della Associazione LuVI APS come Ente 
formatore accreditato da Regione Lombardia: purtroppo l’invio on line della richiesta è complessa per cui non 
è stata ancora presentata anche se il Consulente (Plura Group) ha garantito che la procedura sarà completata 
nei prossimi giorni. 

- Considerando che è necessaria una radicale manutenzione del Data Base di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Rubrica 
LuVI), il Presidente propone che nei prossimi mesi si svolga un incontro in cascina con il Programmatore Andrea 
Gorla cui dovrebbero partecipare in particolare Pier Sandroni, Arrigo e Bruno Andreoni, Antonietta Bottega, 
Cinzia Pellegrini e Marco Legnani. 

- Si ringrazia Pier Sandroni per l’impegno nella gestione del sito www.fondazioneluvi.org e per avere inviato la 
seconda Newsletter utilizzando una piattaforma digitale che consente l’invio (gratis) di oltre 1.200 E-mail 
contemporaneamente (la stessa procedura potrebbe essere utilizzata per il consueto invio degli auguri 
natalizi). 

 

Data prossima riunione.   Il Presidente propone: giovedì 30 gennaio, ore 10.00 in Cascina Brandezzata. 

(bozza di verbale stilata da Bruno Andreoni: sono gradite proposte di modifiche o di integrazioni) 

 

 

Annuncio successiva riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus e Direttivo Associazione LuVI APS: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 16 dicembre 2019 10:39 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna 
Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Filippo 
Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (30.1.2020, ore 10.00) 

   Vi segnalo (con largo anticipo in modo che possiate “bloccare” la vostra agenda) che la prossima riunione del Consiglio generale di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e del Direttivo della Associazione LuVI APS, si svolgerà giovedì 30 gennaio (ore 10.00 in Cascina 
Brandezzata).   Seguirà la convocazione formale con relativa agenda (suggerite eventuali argomenti da discutere).        A presto    
bruno  

------------------------------------------------------------------- 

  Aggiornamento in attesa della riunione di giovedì 30 gennaio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 23 dicembre 2019 10:51 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna 
Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Filippo 
Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: R: riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (30.1.2020, ore 10.00) 

Cari Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus, 
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    nell’augurare a tutti Voi buon Natale 2019 e felice Anno 2020, vi aggiorno in attesa della riunione del Consiglio di giovedì 30 
gennaio: 

- Preoccupa che IEO non abbia ancora inviato una bozza di accordo per l’utilizzo delle aule di Cascina Brandezzata e per altri 
aspetti di futura collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- A partire dal 1° dicembre si è concluso il contratto di concessione in comodato d’uso con l’Università per cui, in particolare 
grazie al supporto di Arrigo e di Massimo Mauri, sono state eseguite le volture per le forniture di elettricità, gas per 
riscaldamento/refrigerazione e acqua (con oneri ora a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus).   Sono stati anche firmati i 
contratti per la manutenzione dell’impianto elettrico, idraulico e per gestione della Centrale termica.    Dopo il “saccheggio” 
di apparecchiature e di arredi in occasione del trasferimento in altra sede della Sezione IEO del Corso di Laurea in 
Infermieristica, abbiamo fatto gli ordini necessari per garantire le dotazioni degli spazi che dovremmo concedere in 
affitto.     Le pulizie sono assicurate da Krassimiro con cui nel mese di gennaio dovrebbe essere firmato un nuovo contratto 
con la Associazione LuVI APS. 

- Siamo in attesa che l’Associazione LuVI APS sia iscritta nel registro regionale/provinciale delle Associazioni APS per potere 
presentare la domanda per il riconoscimento come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia. 

- Il 17 dicembre si sono conclusi i 2 Laboratori autunnali per Anziani fragili.   In Cascina Brandezzata si è svolta la Festa 
natalizia con il mercatino dei Laboratori delle attività manuali e con la performance del Coro di Cascina Brandezzata (in cui 
hanno cantato gli Anziani fragili).  Dopo la metà di gennaio 2020 saranno avviati i Laboratori socializzanti con gli Anziani che 
vivono in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi sociali del Comune. 

- Si è completato il ciclo di incontri, promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus, in diverse sedi cittadine sul tema Fragilità e 
Territorio (nel nostro auditorium si sono svolti 2 Convegni inseriti nel ciclo). 

- Si è concluso il Corso di base per Volontari in Cure palliative, promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus secondo le indicazioni 
della Direzione Rete Locale Cure Palliative di Milano. 

- Con il Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare” è stato avviato il 13° Corso per Assistenti 
familiari cui sono stati ammessi 29 candidati. 

- Tutte le attività svolte negli ultimi mesi in Cascina Brandezzata sono riportate nel sito www.fondazioneluvi.org, tenuto 
aggiornato grazie alla disponibilità di Pier Sandroni. 

- Si ringraziano anche Cinzia Pellegrini e Antonietta Bottega per il loro contributo. 
- Tina Blasucci e Filippo Bellavite continuano a dare utili suggerimenti. 

   

   Nelle prossime settimane invierò l’agenda della riunione del Consiglio di giovedì 30 gennaio.   Fondazione Lu.V.I. Onlus stà 
attraversando un periodo delicato e complesso nella ricerca di un nuovo equilibrio: i vostri contributi sono pertanto importanti. 

Auguri per tutti Voi e per il futuro del progetto Cascina Brandezzata    bruno 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 11 gennaio 2020 18:27 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna 
Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Filippo 
Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: Fondazione Lu.V.I. Onlus  

Cari membri del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del Direttivo di Associazione LuVI APS, 

    il Direttore Amministrativo dell’Istituto Europeo di Oncologia (dott. Stefano Leoni) non ci ha ancora inviato la bozza di accordo tra 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e IEO relativo all’utilizzo delle aule del Lotto 3 di Cascina Brandezzata per corsi/eventi/convegni di esclusivo 
interesse IEO. 

   Volevo anche informare tutti che purtroppo Cinzia Pellegrini potrebbe decidere di tornare a lavorare in IEO dopo la scadenza del 
precedente contratto di distacco presso Fondazione Lu.V.I. Onlus (che terminerà nel mese di febbraio 2020).    Pertanto potrebbe 
essere opportuno sollecitare il dott. Leoni a inviarci al più presto la bozza di accordo allegata precedentemente condivisa: qualora 
non fosse rinnovato il distacco di Cinzia, potrebbe essere opportuno ridiscutere i termini del futuro accordo prevedendo che tutta la 
somma di 45.240 € venga versata a Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Naturalmente se Cinzia Pellegrini dovesse ritornare in IEO, la Fondazione dovrà ricercare (non sarà facile !) un altro Collaboratore 
che sappia svolgere in Cascina Brandezzata le diverse attività precedentemente svolte con grande impegno e competenza da Cinzia. 

   Sono graditi suggerimenti.          Cordialmente    bruno andreoni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



15 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020 11:06 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' 
<pietro.andreoni@gmail.com>; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (30.1.2020, ore 10.00) 

   Si conferma la riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del Direttivo della Associazione LuVI APS per giovedì 30 
gennaio 2020 (ore 10.00 in Cascina Brandezzata), con la seguente agenda: 

- Lettura e approvazione bozza verbale 26.11.19 (di seguito riportato) 
- Proposta di accordo con IEO *** 
- Stato attuale gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata (forniture elettrica, gas, acqua; contratti manutenzione impianto 

elettrico, riscaldamento/refrigerazione; contratto gestione Centrale termica; pulizie; adeguamento requisiti Sicurezza e 
Prevenzione dei rischi; copertura assicurativa) 

- Aggiornamento rapporti con IEO, Fondazione Policlinico e Università degli Studi di Milano 
- Aggiornamento attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata (Corsi Assistenti familiari, Laboratori 

socializzanti, Corsi di formazione per Volontari e inserimento in Hospice dei Volontari dello stare, Eventi rivolti alla 
Cittadinanza) 

- Valorizzazione con eventuale adeguamento Risorse umane attualmente operative in Cascina Brandezzata 
- Prossima riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 

locale 
- Aggiornamento sito www.fondazioneluvi.org 
- Bilancio consuntivo 2019 e Bilancio di previsione 2020 
- Aggiornamento modifiche statutarie di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS / Convocazione Assemblea Soci 

Associazione LuVI APS (come previsto nello Statuto) 
- Presentazione domanda per riconoscimento della Associazione LuVI APS come Ente formatore accreditato da Regione 

Lombardia 
- Varie ed eventuali 
 

*** Non essendo ancora pervenuta la bozza di eventuale accordo per Cascina Brandezzata tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus, non 
appena il Direttore Amministrativo dott. Leoni lo invierà, lo inoltrerò a tutti i membri del Consiglio in modo che possano fare 
eventuali osservazioni. 

   Prima del 30 gennaio, invierò una nuova E-mail di convocazione della riunione cercando di ridurre, ove opportuno, gli argomenti 
proposti in agenda. 

Sono graditi suggerimenti.     Cordialmente   bruno 

 

 

 

 

 

e) I Corsi per Assistenti familiari 
   Sabato 23 novembre 2019 è stato avviato il 13° Corso di formazione per Assistenti familiari in 
occasione del Convegno “Valorizzazione figura professionale dell’Assistente familiare con suo 
percorso formativo”.    Gli atti del Convegno sono riportati nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/convegno-valorizzazione-figura-professionale-
dellassistente-familiare-2/.      Sabato 30 novembre si è svolto, sempre nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata, il primo seminario cui hanno partecipato i 29 Studenti ammessi dopo la selezione dei 
candidati.     Il programma con calendario è riportato nel sito alla pagina 
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https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/.    Di seguito la slide di presentazione del 
Convegno 23.11.19: 

 

Alcune foto relative al Convegno: 

La premiazione                                                   L’auditorium con gli Studenti, con Franca e Gemma 
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f) Il ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema Fragilità e 
Territorio 

           Il programma degli eventi svoltisi in diverse sedi è presentato nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/milano-ciclo-di-eventi-sul-tema-fragilita-e-territorio/ ed è di 
seguito riportato: 

1) L’Infermiere di Famiglia - Ordine Professioni Infermieristiche (venerdì 20 settembre, ore 14.30-19.00 presso 
Cascina Brandezzata) con accreditamento ECM per Infermieri.     Referenti: Cinzia Pellegrini 
(cinzia.pellegrini@ieo.it) - Valentina Capasso (valentina.capasso@opimilomb.it) 

2) Esperienze e progetti a tutela delle fragilità di Persone senza dimora [sabato 19 ottobre, ore 10.00-12.00 
presso Sala Alessi Comune di Milano, organizzato da Casa Jannacci, in collaborazione con Fondazione 
Lu.V.I. Onlus e con Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora (FIO.PSD) all’interno 
dell’evento “La Notte dei Senza Dimora”, promossa da Terre di Mezzo].    Referente: Massimo Gottardi 
(massimo.gottardi@comune.milano.it) 

3) La presa in carico di Pazienti con gravi malattie psichiatriche (mercoledì 30 ottobre, ore 18.00-20.00 presso 
Casa della Carità).   Referente: Laura Arduini (laura.arduini@casadellacarita.org) 

4) I diritti dei Cittadini fragili.   L’Amministratore di sostegno per l’assistenza e la cura delle Persone.   (giovedì 
7 novembre 2019, ore 14.00-18.30 presso Sala Napoleonica Università in via S. Antonio).    Referenti: 
alessia.dipascale@unimi.it) - Irene Pellizzone (irene.pellizzone@unimi.it) - Daniela Piglia 
(legale@associazioneincerchio.com) 

5) Medicina narrativa e Teatro nell’incontro con il sociale (domenica 10 novembre, ore 16.00 presso Teatro 
Officina).   Referente: Daniela Bianchi Airoldi (info@teatroofficina.it) 

6) Parole perdute da ritrovare (sabato 16 novembre, ore 9.30-17.00 presso Sala Buozzi Camera del Lavoro - 
Corso Porta Vittoria 43).   Referente: Simona.sambati@casadellacarita.org  

7) La figura professionale degli Assistenti familiari  (sabato 23 novembre, ore 9.00- 13.00 presso Cascina 
Brandezzata).   Referente: Bruno Andreoni (bruno.andreoni@fondazioneluvi.org) 

8) Servizio Civile Universale: opportunità per i giovani e gli enti no-profit che operano nella promozione sociale 
(venerdì 29 novembre 2019, ore 10.00 presso “Lo spazio del Sole e della Luna” - Energheia Impresa Sociale e 
Galdus - via Ulisse Dini).    Referente: Giulia Ispano (giulia.ispano@energheiaimpresa.it) 

9) La Babele linguistica e culturale nelle cure di fine vita (venerdì 6 dicembre, ore 14.30 presso Corso di laurea di 
Lingue e Letterature straniere, in piazza S. Alessandro 1; promosso dal Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di Studi interculturali UNIMI).   Referente: Paolo Caponi (paolo.caponi@unimi.it) 

 

   L’iniziativa del ciclo di incontri cittadini sul tema Fragilità e Territorio proseguirà nel 2020, come 
annunciato nella seguente E-mail indirizzata a tutte le U.O. del Programma Ospedale Territorio per 
la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale e a tutti i Responsabili del precedente 
ciclo autunnale recentemente conclusosi: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 17 dicembre 2019 07:43 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; WBergamaschi@ats-milano.it; …                                                                                                      
Cc: valentina.capasso@opimilomb.it; massimo.gottardi@comune.milano.it; 'Giuseppe Stoppa' <Giuseppe.Stoppa@zetaservice.com>; 'Casa Carità' 
<laura.arduini@casadellacarita.org>; 'Di Pascale Alessia' <alessia.dipascale@unimi.it>; 'Irene Pellizzone (irene.pellizzone)' <irene.pellizzone@unimi.it>; 'Marina Carini' 
<marina.carini@unimi.it>; legale@associazioneincerchio.com; info@teatroofficina.it; 'Simona Sambati' <simona.sambati@casadellacarita.org>; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Giulia Ispano' <giulia.ispano@energheiaimpresa.it>; 'Paolo Caponi' <Paolo.Caponi@unimi.it> 
Oggetto: Ciclo di incontri cittadini sul tema Fragilità e Territorio 

Cari Amici, 

    in continuità con il recente ciclo di incontri in diverse sedi cittadine sul tema Fragilità e Territorio 
(https://www.fondazioneluvi.org/milano-ciclo-di-eventi-sul-tema-fragilita-e-territorio/), si propone che, nella prossima riunione 
plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, venga 
presentato un nuovo ciclo di incontri promossi dalle U.O. del nostro Programma. 
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    La U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus organizzerà, nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata, i seguenti seminari: 

- Mercoledì 15 gennaio 2020: Le attività dei Volontari nel 2020 in Cascina Brandezzata / Nozioni base di anatomia, fisiologia 
e patologia per i Volontari in Cure palliative (Bruno Andreoni) 

- Venerdì 14 febbraio: L’esperienza di formazione in Cure palliative dei Volontari VIDAS (Roberta Brugnoli) 
- Lunedì 16 marzo: L’esperienza di formazione e di gestione dei Volontari di Sottovoce (Giorgio Fiorentini) 
- Giovedì 16 aprile: Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale) 
- Giovedì 14 maggio: Le misure economiche a sostegno del progetto di vita di Cittadini fragili (Daniela Piglia) 
- Martedì 16 giugno: La presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Laura Arduini) 
- Martedì 15 settembre: I Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per Cittadini fragili 

   Anche nelle vostre sedi potrebbero essere proposti, in date da Voi definite, Seminari/Convegni/Work-shop sul tema Fragilità e 
Territorio (che naturalmente dovrebbero essere aperti alla partecipazione gratuita dei Cittadini milanesi interessati). 
   Sono in cc di questa E-mail, i Soggetti che avevano organizzato nel 2019 gli eventi del ciclo di incontri autunnali in diverse sedi 
cittadine (allegato). 
    Segnalate le vostre eventuali proposte, rispondendo direttamente a questa mia E-mail. 
 A disposizione per eventuali chiarimenti.     Cordialmente      bruno andreoni 

 

 

 

 

g) Il Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

 

   La prossima riunione del Programma Ospedale Territorio è programmata per giovedì 20 febbraio 2020. 

 

   La comunicazione di disponibilità a partecipare dell’ Assessore alle Politiche sociali e abitative del 
Comune di Milano: 

Da: Assessore Rabaiotti <Assessore.Rabaiotti@comune.milano.it>  
Inviato: lunedì 30 dicembre 2019 13:01 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Mara Manzini <Mara.Manzini@comune.milano.it>; Daria Alice Maistri <Daria.Maistri@comune.milano.it> 
Oggetto: R: Convocazione prossima riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale  

Gentilissimo Presidente Andreoni,    l’Assessore Rabaiotti, verificata la sua agenda, conferma la disponibilità per giovedì 20 febbraio 
2020 alle ore 10,00.          Colgo l’occasione per formularle i migliori auguri per un buon 2020.   Cordialmente   Roberta Facchinetti 

 Segreteria Assessore Politiche Sociali e Abitative (Largo Claudio Treves, 1 - 20121 Milano) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 27 dicembre 2019 10:32 
A: Assessore Rabaiotti 
Cc: Mara Manzini 
Oggetto: Convocazione prossima riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale  



19 
 

  Caro Assessore,        in assenza di eventuali sue proposte di modifiche, convocherei la prossima riunione del Programma Ospedale 
Territorio per giovedì 20 febbraio 2020 (ore 10.00) nell’auditorium di Cascina Brandezzata con la seguente agenda (mi segnali se la 
data non fosse opportuna a causa di altri suoi impegni non rinunciabili):  … … 

   Come proposto nella precedente riunione plenaria (3.10.19), inviterei, ad aderire al nostro Programma Ospedale Territorio e a 
partecipare alla riunione, alcuni Assessorati di Regione Lombardia: Assessorato Welfare (Giulio Gallera), Assessorato Politiche sociali, 
abitative e Disabilità (Stefano Bolognini), Assessorato alle Politiche della Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità (Silvia Piani).  

Rimango in attesa di eventuali suggerimenti.   A presto     bruno andreoni 

 

 

 

   Invito all’ Assessore regionale Welfare ad aderire come nuova U.O. del Programma Ospedale 
Territorio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 27 dicembre 2019 11:31 
A: giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Cc: Simona_Paduano@regione.lombardia.it 
Oggetto: Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale  

Caro Assessore Gallera,        nell’ultima riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (verbale di seguito riportato) era stato proposto che anche Regione Lombardia fosse 
invitata a partecipare alle riunioni del nostro Programma Ospedale Territorio.    Lo sviluppo di una rete socio-sanitaria per la presa in 
carico dei Cittadini fragili necessita la presenza di Regione Lombardia e in particolare delle competenze dell’Assessorato al 
Welfare.         Se fosse disponibile, avremmo piacere che un Referente da lei indicato partecipasse alle nostre riunioni (la prossima 
dovrebbe essere convocata per giovedì 20 febbraio 2020 nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata).     Alleghiamo 
l’elenco delle attuali U.O. aderenti al Programma cui sarebbe molto gradito che si potesse aggiungere la U.O. Assessorato Welfare di 
Regione Lombardia. 

    L’agenda della prossima riunione di giovedì 20 febbraio dovrebbe essere la seguente:  … … 

Rimaniamo in attesa di una eventuale sua conferma.      Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 

   Invito all’ Assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità ad aderire come nuova 
U.O. del Programma Ospedale Territorio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 31 dicembre 2019 08:03 
A: stefano_bolognini@regione.lombardia.it 
Cc: 'Elena Poma' <Elena_Poma@regione.lombardia.it>; segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it 
Oggetto: Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

Caro Assessore Bolognini, 

   nell’ultima riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale (verbale di seguito riportato) era stato proposto che anche Regione Lombardia fosse invitata a partecipare alle 
riunioni delle U.O. aderenti al nostro Programma Ospedale Territorio.   Lo sviluppo di una rete socio-sanitaria per la presa in carico 
dei Cittadini fragili necessita la presenza di Regione Lombardia, in particolare con le competenze dell’Assessorato alle Politiche sociali, 
abitative e Disabilità.         
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    Se fosse disponibile, avremmo piacere che un Referente da lei indicato partecipasse alle nostre riunioni (la prossima dovrebbe 
essere convocata per giovedì 20 febbraio 2020 nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata).     Alleghiamo l’elenco 
delle attuali U.O. aderenti al Programma cui sarebbe molto gradito che si potesse aggiungere la U.O. Assessorato alla Politiche 
sociali, abitative e Disabilità di Regione Lombardia. 

    L’agenda della prossima riunione di giovedì 20 febbraio dovrebbe essere la seguente:  … … 

    Rimaniamo in attesa di una eventuale sua conferma.     Cogliamo l’occasione di questa E-mail per augurare un Anno 2020 ricco di 
cose belle e buone per i Cittadini fragili che vivono nella nostra Comunità       bruno andreoni 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 21 dicembre 2019 07:38 
A: segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it 
Cc: stefano_bolognini@regione.lombardia.it; 'Elena Poma' <Elena_Poma@regione.lombardia.it>; antonello_rodriguez@regione.lombardia.it; 
Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Incontro di giovedì 19 dicembre 

  Ringraziamo per averci ascoltato e per averci dato alcuni suggerimenti in occasione dell’incontro di giovedì 19 dicembre. 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus presenterà nelle prossime settimane la domanda per il riconoscimento come Ente formatore accreditato 
da Regione Lombardia (secondo le indicazioni dateci dal dott. Antonello Rodriguez e dalla dott.sa Susanna Felisi).  

   Come suggerito dalla dott.sa Elena Poma, chiederemo che un Referente (Assessorato alle Politiche sociali, abitative e Disabilità o 
Assessorato alle Politiche per la Famiglia o Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro) intervenga come Docente in occasione di un 
seminario del nostro 13° Corso (programma con calendario allegato) per illustrare ai nostri Studenti le normative di Regione 
Lombardia relative al ruolo e al profilo professionale degli Assistenti familiari. 

    Chiederemo anche che uno o più Assessorati regionali competenti aderiscano al Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale: l’Assessore disponibile dovrebbe segnalarci il nominativo di un Referente che partecipi 
alle periodiche riunioni plenarie del Programma (elenco delle attuali U.O. aderenti allegato). 

   Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.   Sarebbero graditi ulteriori suggerimenti. 

Cordialmente     bruno andreoni 

 

La risposta dell’Assessore Stefano Bolognini: 

Da: segreteria assbolognini <segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it>  
Inviato: giovedì 2 gennaio 2020 12:11 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Elena Poma <Elena_Poma@regione.lombardia.it> 
Oggetto: R: Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

Egregio Professore,      cogliamo in primis l’occasione per contraccambiare gli auguri di buon inizio anno.   Sarà nostra cura comunicarLe 
entro i primi giorni della settimana ventura il nominativo del referente individuato.                                                                                 
L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

Segreteria Assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità 
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    Invito all’ Assessore regionale alle Politiche della Famiglia ad aderire come nuova U.O. del 
Programma Ospedale Territorio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 31 dicembre 2019 08:42 
A: silvia_piani@regione.lombardia.it 
Cc: claudia_moneta@regione.lombardia.it; 'segreteria_famiglia' <segreteria_famiglia@regione.lombardia.it> 
Oggetto: Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

Gent. Assessore Silvia Piani, 

      nell’ultima riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale (verbale di seguito riportato) era stato proposto che anche Regione Lombardia fosse invitata a partecipare alle 
riunioni delle U.O. aderenti al nostro Programma Ospedale Territorio.   Lo sviluppo di una rete socio-sanitaria per la presa in carico 
dei Cittadini fragili e delle loro Famiglie necessita la presenza di Regione Lombardia, anche con le competenze dell’Assessorato alle 
Politiche della Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità.         

    Se fosse disponibile, avremmo piacere che un Referente da Lei indicato partecipasse alle nostre riunioni (la prossima dovrebbe 
essere convocata per giovedì 20 febbraio 2020 nell’auditorium Umberto Veronesi di Cascina Brandezzata).     Alleghiamo l’elenco 
delle attuali U.O. aderenti al Programma cui sarebbe molto gradito che si potesse aggiungere la U.O. Assessorato alle Politiche della 
Famiglia di Regione Lombardia. 

    L’agenda della prossima riunione di giovedì 20 febbraio dovrebbe essere la seguente: … … 

Rimaniamo in attesa di una eventuale sua conferma.  

Cogliamo l’occasione di questa E-mail per augurare un Anno 2020 ricco di cose belle e buone per le Famiglie lombarde 

bruno andreoni 

 

 

 

 

 

h) I Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 

 

         Nel 2019 in Cascina Brandezzata sono stati realizzati 5 Laboratori socializzanti per Anziani 
fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare segnalati dai Servizi sociali del Comune.   I 
programmi dei 2    Laboratori primaverili, del laboratorio estivo e   dei 2 Laboratori autunnali 
sono pubblicati nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/. 

       Martedì 17 dicembre si è svolto l’evento di restituzione pubblica dei Laboratori socializzanti in 
occasione della festa natalizia di Cascina Brandezzata; di seguito la locandina con il programma: 
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I Laboratori socializzanti 2020 in Cascina Brandezzata 

   Dopo la precedente esperienza (https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/),   i 
Laboratori socializzanti riprenderanno nel mese di gennaio 2020: 

- Laboratorio invernale (dal mese di gennaio al mese di aprile)  
- Laboratorio primaverile (dal mese di aprile al mese di giugno) 
- Laboratorio estivo (dal mese di giugno al mese di settembre) 
- Laboratorio autunnale (dal mese di settembre al mese di dicembre) 

   Il Laboratorio socializzante invernale inizierà mercoledì 22 gennaio (in presenza di tutti i 26 
Partecipanti segnalatati dai Servizi sociali del Comune) con il seguente programma: 

- ore 10.00: Presentazione delle attività con relativi Docenti / Proposte dei Partecipanti e loro 
suddivisione nei gruppi del Martedì e del Mercoledì 

- ore 11.15: Meditazione con esercizi di Yoga (in auditorium)  
- ore 12.30: Pranzo socializzante (in sala camino) 

   Successivamente le attività si svolgeranno in 2 giornate (Laboratorio del martedì e Laboratorio del 
mercoledì).  

   Martedì 8 aprile è prevista la restituzione alla Cittadinanza milanese in occasione della Festa di 
primavera di Cascina Brandezzata con il seguente programma in cui protagonisti saranno i 
partecipanti ai Laboratori socializzanti del martedì e del mercoledì: 

- In auditorium: dopo presentazione del Laboratorio socializzante primaverile, video del 
Laboratorio di Cinema;  Coro di Cascina Brandezzata;  Yoga e meditazione con le campane 
tibetane 

- In aula 1: mercatino di primavera con gli oggetti creati dal Laboratorio di attività manuali 
 

 

 

   Nel 2020 potrebbe essere avviato anche il progetto Day Hospice (nelle sedi sanitarie di 
riferimento) / Long Day (con Laboratorio socializzante in Cascina Brandezzata) per Pazienti con 
malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio con l’assistenza dei Servizi di Cure palliative 
domiciliari.    L’iniziativa del Day Hospice/Long Day sarà proposta nell’ambito del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, in occasione della 
riunione plenaria prevista per giovedì 30 febbraio 2020. 
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i) I Volontari di Cascina Brandezzata 
 

#  La formazione dei Volontari in Cascina Brandezzata 
   La formazione dei Volontari prevede: 

a)     Ogni anno (in autunno) un Corso di base in Cure palliative per i Volontari 
dello stare.       Il 1° Corso si è svolto da giovedì 31 ottobre a giovedì 12 dicembre con 7 
incontri gratuiti dalle 14.30 alle 18.30 per un totale di 28 ore di didattica interattiva con Docenti 
esperti e competenti nel settore della assistenza in Cure palliative.    Alla fine del Corso i 
Partecipanti hanno eseguito un test finale di verifica dell’apprendimento con successivo rilascio 
di un attestato di conoscenza acquisita (19 Studenti del Corso recentemente concluso sono stati 
riconosciuti meritevoli).     Tre partecipanti, dopo aver frequentato con impegno il Corso di base, 
hanno espresso interesse a svolgere la loro attività di Volontari dello stare nell’Hospice Cascina 
Brandezzata: pertanto, dopo colloquio con il Responsabile clinico dell’Hospice e dopo un periodo 
di tirocinio accompagnato da un Tutor, dovrebbero essere inseriti nella turnistica dell’Hospice.   

Si riporta di seguito la locandina e il programma complessivo del 1° Corso di base: 

 

 

 

1.       Giovedì 31 ottobre (ore 14.30-18.30 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) – Coordinatore Bruno Andreoni: 

-          Presentazione del Corso di base per Volontari in Cure palliative (Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

-          Il Medico di Famiglia nella presa in carico dei Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio (Mauro Martini) 

-          Come orientare il Cittadino con grave fragilità nei Servizi della Rete socio-assistenziale locale (Angela Lanzi con Mariangela Fabrizi e Dalia 
Gazzarri) 
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-          Presentazione di un caso in cui significativo è stato l’intervento del Volontario 

-          Le motivazioni e l’esperienza di alcuni Volontari dello stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Rosanna Cutolo) 

-            Ruolo del Volontario in Cure palliative nel progetto Day Hospice (nell’Ospedale di riferimento del Paziente in condivisione con il MMG / 
Long Day in Cascina Brandezzata (Laboratorio socializzante con attività ricreative e occupazionali) - Bruno Andreoni 

-          Il contributo del Care giver e dell’Assistente familiare nell’accompagnamento di un Cittadino con grave fragilità nella fase finale della vita 
(Edoardo Rossetti) 

-          Il futuro ruolo dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità (Valentina Capasso) 

 2.       Giovedì 7 novembre (ore 14.30-18.30 in Cascina Brandezzata) - Coordinatrice Claudia Gariboldi: 

-          Il Volontario dello stare che accompagna Pazienti con grave fragilità in Ospedale (Franca Castelnuovo e Claudia Gariboldi)) 

              -       Farsi vuoto per ospitare l'altro: il volontario di fronte al limite (Elena Covini, Vittoria Muciaccia, Rosaria Bossi) 

-          Conoscenza della storia precedente dei Pazienti nel loro contesto familiare e sociale, come strumento per facilitare l’accompagnamento 
da parte del Volontario dello stare (Sonia Ambroset) 

-          Ruolo della Medicina narrativa (Cinzia Pellegrini) 

-          Sapere comunicare in rispettoso silenzio: osservare, ascoltare, aiutare (Sonia Ambroset) 

-          Quali attività, quali iniziative e quali comportamenti devono essere evitati da un Volontario competente in Cure palliative (Claudia 
Gariboldi, Franca Castelnuovo) 

-          Presentazione di un caso in cui significativo è stato l’intervento del Volontario 

3.       Giovedì 14 novembre (ore 14.30-18.30 in Cascina Brandezzata) – Coordinatore Marco Pirovano: 

-          La conoscenza delle risorse presenti nella Rete socio-sanitaria-assistenziale locale (Bruno Andreoni)  

-          Il Volontario “di sollievo” burocratico (Giorgio Fiorentini) 

-           L’Assistente sociale in Hospice (Emilia Guglielmucci) 

-          La Rete locale delle Cure palliative e la presa in carico precoce di Pazienti con malattie avanzate, inguaribili.  Il passaggio dal Cure al Care.  
(Marco Pirovano) 

-          I bisogni principali di un Paziente nella fase finale della vita e nozioni elementari di trattamento: quello che un Volontario deve conoscere 
(Nadia Bongiorni) 

-            Problematiche bio-etiche in Cure palliative (Roberto Moroni) 

-           Presentazione di un caso in cui significativo è stato l’intervento del Volontario 

4.       Giovedì 21 novembre (ore 14.30-18.30 presso l’Hospice Istituto Redaelli) 

Giornata gestita da Nadia Bongiorni (Direttore  Hospice Redaelli): 

La realtà dell'Hospice nel contesto storico dell' Istituto Redaelli (Antonio Grillo) 

L'équipe multidisciplinare e i suoi strumenti (Rymond Stefa) 

Il rapporto con l'équipe socio-sanitaria nell'approccio al paziente e al familiare: punti in comune e differenze (Giuseppina Rossi) 

Pausa con rinfresco 
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Le cure palliative nel Paziente Anziano con grave fragilità (Antonio Grillo) 

La sedazione palliativa in Hospice: la sua logica e la sua complessità (Nadia Bongiorni) 

I volontari dell'Hospice Redaelli, tra formazione ed esperienza (Rosaria Bossi e Maurizio Cagna)  

5.      Giovedì 28 novembre  (ore 14.30-18.30 presso ASST Santi Paolo e Carlo): 

Giornata gestita da Marco Pirovano (Direttore SSD Cure palliative con UCP-dom della ASST Santi Paolo e Carlo): 

14:30-15:00  Introduzione  (M. Pirovano) 

15:00-15:45  Le esperienze sul campo di Amo la Vita Onlus [Giuseppe Villarusso (Volontario) /Andrea Passoni (Psicologo)] 

15:45-16:15  Coffee break 

16:15-16:45  Il supporto alle Cure Palliative in un Ospedale generale [Elena Adornato (Coordinatrice infermieristica Oncologia medica) /Nicola Santoro 
(Coordinatore infermieristico Cure palliative), Martina Zucca (Data Manager)] 

16:45-17:15  La parola ai nostri volontari (Marina Gherardini, Valentina Casiraghi, Lino Sardella, Paolo Toffaletti, Giuseppe Villarusso) 

17:15-17:45  Discussione 

 

6.      Giovedì 5 dicembre (ore 14.30-18.30 presso auditorium Cascina Brandezzata) 

Giornata gestita da Roberto Moroni Grandini (Direttore Hospice Cascina Brandezzata): 
-          Il rapporto con l’équipe socio-sanitaria dell’Hospice 
-          La consapevolezza di diagnosi e di prognosi dei Pazienti, dei Familiari e dei Volontari in Hospice 
Pausa ristoro  
-          La sedazione palliativa in Hospice  
-          Il tirocinio accompagnato da un Tutor per una esperienza concreta sul campo prima di un inserimento stabile 
 

7.  Giovedì 12 dicembre (ore 14.30-18.30 presso auditorium Cascina Brandezzata) 

Giornata gestita da Vittorio Guardamagna (Direttore Divisione IEO Cure palliative e Terapia del dolore con UCP dom):  
-          Il rapporto con l’équipe socio-sanitaria 
-          La consapevolezza di diagnosi e di prognosi dei Pazienti, dei Familiari e dei Volontari  
Pausa ristoro 
-          La sedazione palliativa in Ospedale e a domicilio  
-          Il tirocinio accompagnato da un Tutor per una esperienza concreta sul campo prima di un inserimento stabile 

Conclusione del Corso con test finale di valutazione delle conoscenze acquisite 

 

 

 

   La frequenza del Corso dovrebbe consentire al Volontario, dopo colloquio con il Responsabile di 
un Servizio di Cure palliative residenziale o domiciliare accreditato e dopo un periodo di tirocinio 
accompagnato da un Tutor, di essere inserito nella turnistica dei Volontari dello stare, proposta dal 
Coordinatore o dalla Coordinatrice dei Volontari di quel Servizio. 

   Il percorso formativo del Volontario dello stare è pertanto sintetizzano nelle seguenti 2 slide: 

 



28 
 

        

 

Foto di alcuni Docenti (Giorgio Fiorentini e Marco Pirovano) e di alcuni Studenti del Corso di base per 
Volontari in Cure palliative: 

 

 

 

  

b) Un Corso di formazione continua con incontri a scadenza mensile con 
argomenti di interesse sia per i Volontari dello stare, sia per i Volontari del fare (definibili anche come 
Volontari della promozione.    Si riporta di seguito il programma degli incontri mensili degli ultimi 3 anni e 
del 1° semestre 2020: 

   Programma Corso di formazione 2017 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

- Giovedì 2 febbraio: Roberto Moroni Grandini, Diego Manzoni (I Volontari nell’Hospice Cascina Brandezzata) 
- Giovedì 2 marzo: Patrizia Toietta, Stefano D’Addazio (I Volontari nell’Hospice Cascina Brandezzata) 
- Giovedì 6 aprile: M. Teresa Scarpa, Cinzia Pellegrini, Stefano D’Addazio (Il Volontario del Centro di ascolto nel programma FrAgility) 
- Giovedì 4 maggio: Vittorio Guardamagna, Angela Cocquio (Le Cure palliative domiciliari) 
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- Giovedì 8 giugno: don Egidio, Referente Decanato Vigentino (Gli aspetti spirituali nella fase finale della vita, in Hospice e nella Comunità) 
- Giovedì 6 luglio (ore 17.00-19.00): Carla Piersanti, Maryla Guzman (Chi è l’Assistente familiare) 
- Giovedì 7 settembre: Laura Arduini, Irene Pellizzone (I diritti delle Persone con gravi fragilità) 
- Giovedì 5 ottobre: Furio Zucco, Gianpaolo Fortini (Il ruolo dei Volontari nelle Cure palliative a domicilio e in Hospice) 
- Giovedì 9 novembre: Luciano Orsi (Il ruolo del Volontario nel sostenere i Pazienti e i Familiari nelle scelte di fine vita) 
- Giovedì 14 dicembre:  Anne Destrebecq, Alessandra Milani (Il ruolo dell’Infermiere nelle Cure palliative e il suo rapporto con il Volontario) 
 

    3 Convegni di aggiornamento per Volontari (auditorium di Cascina Brandezzata): 

a)  Convegno “Fragilità e Territorio” (sabato 21.10.17) 
- La presa in carico dei Pazienti cronici e delle Persone con gravi fragilità, alla luce della DGR 6551/4.5.17 (Relatore ATS e Relatore ASST S. 

Paolo e Carlo) 
- La conoscenza della rete socio-sanitaria-assistenziale locale (Servizi pubblici, Organizzazioni non profit e di Volontariato), gratuiti e a 

pagamento 
- L’accesso ai contributi economici per chi ne ha bisogno 
- Il progetto We-Mi (C. Piersanti) 
- La rete dei Centri di ascolto e di accoglienza delle Parrocchie (Caritas Ambrosiana e Decanato Vigentino) 

b) Convegno “La rete delle Cure palliative” (sabato 25.11.17): 
- Il Dipartimento interaziendale di coordinamento della rete locale (S. Casazza; Direttore del Dipartimento interaziendale di Coordinamento 

della rete locale, se già nominato) 
- L’accesso precoce alla rete delle Cure palliative e alla rete degli Hospice (G. Farina) 
- Le Consulenze delle UCP ospedaliere  
- Il ruolo dei MMG nella segnalazione e nella presa in carico (M. Martini) 

c) Work shop Il Day Hospice Cascina Brandezzata con accesso a Pazienti con requisiti appropriati, presi in carico dalla Rete delle Cure 
palliative (in data da definire) 

- L’esperienza del Day Hospice di Vidas (Giada Lonati) 
- La proposta di un Day Hospice Cascina Brandezzata nella rete locale delle Cure palliative (B. Andreoni) 
- Il punto divista di alcuni Responsabili di Servizi CP-dom (S. Paolo, IEO, Humanitas) e di un Referente di un Ospedale Generale (IRCCS 

Ospedale Maggiore Policlinico) 
- Il punto di vista del Direttore socio-sanitario ATS e del Direttore della Rete locale delle Cure palliative  

 

Programma Corso di formazione 2018 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

   Seminari il 15 di 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 (ore 17.00) 
- La Legge 219/2017 sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, in preparazione della Tavola rotonda di venerdì 14 dicembre (Bruno 

Andreoni) – Giovedì 15 novembre 
- Tavola rotonda: Distress esistenziale refrattario: Cure palliative sempre, suicidio assistito mai oppure quando ? – Venerdì 14 dicembre (ore 

16.00) 

 

Programma Corso formazione 2019 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata (auditorium, 
ore 17.00-19.00)  

- 15 gennaio 2019: La scrittura terapeutica come strumento di aiuto nelle Cure palliative (Sonia Scarpante, Cinzia Pellegrini) 
- 15 febbraio: Il tempo vuoto o il tempo pieno (Roberto Moroni) 
- 15 marzo: I Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono a domicilio (Cinzia Pellegrini, Bruno Andreoni) 
- 15 aprile: Il ruolo del Volontario nelle Cure palliative pediatriche con presentazione libro Ne vale la pena (Momcilo Jankovic) 
- 15 maggio: Il progetto We-Mi Center del Comune di Milano (Carla Piersanti) 
- 17 giugno: La supervisione psicologica dei Volontari con attività nell’Hospice Cascina Brandezzata/L’elaborazione del lutto 

(Patrizia Toietta) 
- Lunedì 15 luglio: La comunicazione tra Volontari e Personale sanitario nell’Hospice Cascina Brandezzata (Tiziana Altobelli) 
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- 16 settembre: La rete socio-sanitaria-assistenziale nel territorio del Municipio 5 (Alessandro Bramati)  
- 24 settembre: Convegno di Sottovoce (in IEO) CURARE CHI CURA 
- 15 ottobre: Il Volontario nelle Cure palliative domiciliari (Vittorio Guardamagna) 
- 20 dicembre: La babele linguistica e culturale nelle cure di fine vita (libro presentato dagli Autori) / Empatia, 

ascolto e comunicazione (Beppe Stoppa) 

 

Programma Corso formazione 2020 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata (ore 17.00-19.00) 

- Mercoledì 15 gennaio: Le attività dei Volontari nel 2020, in Cascina Brandezzata / Nozioni 
base di anatomia, fisiologia e patologia per i Volontari in Cure palliative (Bruno Andreoni) 

- Venerdì 14 febbraio: L’esperienza di formazione dei Volontari VIDAS (Roberta Brugnoli) 
- Lunedì 16 marzo: L’esperienza di formazione e di gestione dei Volontari di Sottovoce 

(Giorgio Fiorentini) 
- Giovedì 16 aprile: Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale) 
- Giovedì 14 maggio: Le misure economiche a sostegno del progetto di vita di Cittadini fragili 

(Daniela Piglia) 
- Martedì 16 giugno: La presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Laura 

Arduini) 
- Martedì 15 settembre: I Laboratori socializzanti per Cittadini fragili in Cascina Brandezzata 

 

 

 
La convocazione del primo incontro del Corso di formazione continua 2020 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 5 gennaio 2020 07:57 
A: 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; bredafrancesca@virgilio.it; … …                                                                                                                  
Oggetto: Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari,   mercoledì 15 gennaio (ore 17.00-19.00) si svolgerà il primo incontro 2020 del Corso di formazione continua per i 
Volontari di Cascina Brandezzata (programma complessivo allegato).   Il seminario del 15 gennaio tratterà i seguenti argomenti: 

- Le attività dei Volontari di Cascina Brandezzata nel 2020 
- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia per Volontari in Cure palliative 
 

   Mercoledì 22 gennaio (ore 10.00-13.30) sarà avviato il ciclo invernale del Laboratorio socializzante per Anziani segnalati dai Servizi 
di Custodia sociale del Comune di Milano.      Nel mese di febbraio 2020 si svolgerà il Corso annuale di formazione dei Volontari di 
Sottovoce.   Nell’autunno 2020 è previsto il 2° Corso formativo di base per Volontari in Cure palliative (il 1° Corso di base si è concluso 
giovedì 12 dicembre 2019).    Ulteriori informazioni sui Corsi per Volontari e per Assistenti familiari promossi da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus sono segnalati nel sito www.fondazioneluvi.org.      Segnaliamo che i Volontari interessati possono prenotarsi per lo spettacolo 
teatrale gratuito “Di muri di mare”, presso Casa Jannacci (sabato 18 gennaio, ore 20.00 con ingresso a partire dalle 19.30 in viale 
Ortles 69); prenotazione obbligatoria: pss.festacasajannacci@comune.milano.it . 

A disposizione per eventuali chiarimenti.    Cordialmente    bruno 

P.s.: la attuale mailing list dei Volontari di Cascina Brandezzata dovrebbe essere aggiornata: saranno confermati gli account dei Volontari presenti 
mercoledì 15 gennaio mentre coloro che non potranno partecipare dovrebbero comunicare l’interesse ad essere mantenuti nella lista di distribuzione 
di future comunicazioni, segnalandolo con una E-mail direttamente a me indirizzata cliccando sul tasto “rispondi” 
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Documento Aggiornamento Volontari dello stare di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus per l’Hospice Cascina Brandezzata (gennaio 2020) 

Il radicale rinnovamento 

     Nel settembre 2019, Cinzia Pellegrini ha rinunciato al ruolo precedentemente a lei assegnato di 
Coordinatrice dei Volontari operativi nell’Hospice Cascina Brandezzata a causa dell’eccessivo 
impegno richiesto e della continua logorante conflittualità nella gestione dell’Hospice.    Pertanto il 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ritenuto necessario procedere a un radicale rinnovamento 
del modello organizzativo relativo alla presenza dei Volontari in Hospice come indicato anche nella 
Convenzione e nel Regolamento condivisi con Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
(https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/).    Il rinnovamento già annunciato nell’incontro 
15.7.19 del Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata, ha previsto: 

- Il nuovo incarico di Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice, 
assegnato a Rosanna Cutolo. 

- L’organizzazione (con il coinvolgimento dell’Hospice Cascina Brandezzata, dell’Hospice 
Redaelli, delle U.O. IEO e ASST S. Paolo-Carlo dotate di Servizi UCP-dom accreditati) e la 
realizzazione del 1° Corso di formazione per Volontari in Cure palliative interessati a 
svolgere attività nei Servizi di Cure palliative residenziali e domiciliari accreditati da ATS nella 
Rete Locale Cure Palliative Milano. 

- Il consolidamento di un gruppo di Volontari motivati e adeguatamente formati con 
assegnazione di un locale a loro dedicato nella sede di Fondazione Lu.V.I. Onlus dove i 
Volontari potranno incontrarsi in autonomia per discutere relativi alla loro esperienza in 
Hospice. 

 

 

La prima riunione dei Volontari dello stare nella sede a loro dedicata (martedì 14 
gennaio 2020) 

   Erano stati convocati dalla loro Coordinatrice gli attuali Volontari dello stare (Rosanna Cutolo, 
Mario Pedrotti, Carlo Tassoni, Marco Frigerio, Verter Bolognini e, dopo partecipazione al 1° Corso di 
base per Volontari in Cure palliative, Francesca Breda, Marina Abbatangelo e Andreina Pelullo).   La 
Coordinatrice dei Volontari dello stare e il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus hanno invitato 2 
Volontari senior (Rosaria e Cristina) dell’Hospice Istituto Redaelli perché presentassero il modello 
organizzativo del loro Hospice in cui esiste una forte integrazione dei Volontari nella équipe socio-



32 
 

sanitaria (come previsto anche nei requisiti e nei criteri di accreditamento di tutti gli Hospice della 
Rete Locale Cure palliative di Milano).     

    Rosanna e Cristina hanno illustrato la documentazione presente nella Cartella clinica di ogni 
Paziente ricoverato nell’Hospice Istituto Redaelli, accessibile anche ai Volontari: Scheda anagrafica; 
Anamnesi infermieristica, Scheda Progetto Individuale e Scheda Pianificazione degli interventi 
assistenziali (firmata dal Medico, dall’Infermiere, dallo Psicologo, dall’Assistente sociale, 
dall’Assistente spirituale, dal Volontario, dal Paziente e dal Familiare (se consapevoli); Scheda 
monitoraggio; Diario compilabile dai componenti della équipe comprendente anche i Volontari; 
Scheda Assistente sociale; Scheda Assistente spirituale; Scheda Psicologo; Scheda Volontari (da loro 
compilata); Scheda Consulti; Scheda Percorso di cura per il Paziente morente (versione italiana della 
Liverpool Care Pathway fo the dying Patient) con anche indicazioni per la gestione della sedazione 
terminale.   Tutta la documentazione presente nella cartella clinica dei Pazienti ricoverati 
nell’Hospice Redaelli è stata esaminata e apprezzata in occasione delle periodiche visite di ATS 
Milano (che, essendo Istituzione responsabile per l’accreditamento dei Servizi di Cure palliative 
residenziali e domiciliari, ha il compito di vigilare e controllare la qualità e l’appropriatezza della 
assistenza degli Enti erogatori accreditati). 

 

 

   Dopo presentazione del modello organizzativo dell’Hospice Redaelli, i Volontari dello stare di 
Cascina Brandezzata hanno discusso la sua trasferibilità nella realtà dell’Hospice Cascina 
Brandezzata:    

a) Attuale modulistica di riferimento per i Volontari: 
- Scheda “Turnistica” periodicamente preparata dalla Coordinatrice dei Volontari dopo 

condivisione. 
- Modulo “Presenza in Hospice” che il Volontario deve firmare all’entrata e all’uscita (modulo 

che garantisce anche la copertura assicurativa).   Le firme di entrata-uscita vanno inserite nel 
modulo anche se il Volontario agisce in Hospice in date e orari non previsti nella scheda 
Turnistica.    I Moduli sono periodicamente ritirati e archiviati dalla Coordinatrice in apposito 
faldone presente nell’Ufficio Volontari. 

- Scheda “Diario” in cui il Volontario riporta le sue osservazioni relative ai Pazienti e ai 
Familiari con cui ha avuto un contatto significativo.   Il Diario dovrebbe consentire la 
consegna da Volontario a Volontario.    La scheda “Diario” è consultabile anche dal Personale 
sanitario ed è periodicamente ritirata e conservata dalla Coordinatrice, in apposito faldone 
presente nell’Ufficio Volontari. 

- Si potrebbe proporre, per una migliore informazione dei Volontari, di aggiungere la colonna 
“Note per i Volontari” al file che giornalmente è aggiornato e trasmesso a Fondazione Lu.V.I. 
Onlus con l’elenco dei Pazienti ricoverati in Hospice.    Nelle Note per i Volontari la 
Coordinatrice infermieristica dell’Hospice potrebbe inserire utili sintetiche indicazioni (es. 
per ogni camera: Visita Volontario Sì oppure Visita No oppure Visita con precauzioni-
indicazioni-limitazioni).      Si riporta di seguito il file con l’aggiunta della nuova colonna 
“Note per i Volontari”: 
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CAMERA 

PAZIENTI 

RICOVERATI Età PROVENIENZA già in RLCP 

Data 

ricovero 
Data Dim 

Decesso 

NOTE per i 

Volontari 

OLMO 
1 S. GIULIA 1937 POLICLINICO NO 10/01/20     

GRANO 
2 L. LUIGI 1955 HUMANITAS SI 03/12/19     
CEDRO 
DEL 
LIBANO 
3 K. IVANA 1956 

OSPEDALE 
PUBBLICO NO 27/11/19     

ACACIA 
4 B. CARLO 1941 HUMANITAS NO 10/12/19     
ACERO 
ROSSO 
5 G. IRINA 1973 POLICLINICO NO 01/12/19     

BAMBU
’ 6 D.B. CLAUDIO 1954 DOMICILIO SI 13/01/20     

QUERCI
A 7 B. GIOVANNI 1957 POLICLINICO NO 07/01/20     

GELSO 
8 A. AURELIO 1971 POLICLINICO NO 21/12/19     

PLATAN
O 9 F. GIUSEPPE 1944 POLICLINICO NO 03/01/20     

ULIVO 
10 B. ANDREA 1943 POLICLINICO NO 13/01/20     

SALICE 
11 A. SUNDAY 1986 POLICLINICO NO 09/01/20     

PIOPPO 
12 C. ANNAMARIA 1927 DOMICILIO SI 03/01/20     

 

b) I Volontari dello stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus purtroppo ritengono che il modello di 
“Cartella clinica integrata” presentato dalle Volontarie dell’Hospice Redaelli non sia 
attualmente applicabile nell’Hospice Cascina Brandezzata perché per ora non condiviso dal 
gestore dell’Hospice.   In futuro, dopo la eventule condivisione, potrebbe essere adottato 
anche nella realtà di Cascina Brandezzata. 

 

 

 

  Alla fine della riunione, i Volontari dello stare hanno apprezzato che finalmente sia disponibile un 
locale-ufficio a loro dedicato con arredi, PC e telefono da loro utilizzabili: sarà così possibile lavorare 
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insieme per migliorare la Documentazione e il Regolamento dei Volontari dello stare.                                                   
Inoltre i Volontari avranno la disponibilità di una sezione a loro riservata nel sito.  

     Per una maggiore coesione e per facilitare la trasmissione di informazioni è stato attivato un 
gruppo Volontari dello stare di Whats App, accessibile solo a loro. 

     La riunione di martedì 14 gennaio 2020 si è conclusa con l’invito a partecipare il giorno successivo 
(mercoledì 15 gennaio) al 1° seminario 2020 del Corso di formazione continua dei Volontari di 
Cascina Brandezzata cui sono convocati anche i Volontari del fare. 

    Inoltre, superando precedenti incomprensioni con il Gestore dell’Hospice, il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, la Coordinatrice Rosanna e i 3 nuovi Volontari Andreina, Francesca e 
Marina hanno deciso di chiedere un incontro al Direttore dell’Hospice Cascina Brandezzata con la 
seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 6 gennaio 2020 08:50 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: R: Hospice 

Caro Roberto, 

    ti informiamo che martedì 14 gennaio è prevista una riunione dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus interessati a 
svolgere la loro attività nell’Hospice Cascina Brandezzata.     Come forse già sai, dopo il nostro Corso di base in Cure 
palliative per Volontari dello stare (cui anche tu hai partecipato con Marco e Stefano), altri 3 Volontari (Marina 
Abbatangelo, Francesca Breda e Andreina Pelullo) hanno espresso il loro interesse ad essere operativi nell’Hospice 
Cascina Brandezzata.    Dopo la nostra riunione del 14 gennaio potremmo incontrarci per condividere le modalità di 
presenza dei Volontari nell’Hospice.      Rosanna dovrebbe anche avere già concordato con te la data dell’incontro 
(lunedì 20 gennaio pomeriggio) con i 3 nuovi Volontari cui parteciperò anch’io.         A presto     bruno 

 

 

 

    Prima della riunione di lunedì 20 gennaio, Bruno Andreoni ha inviata a Roberto Moroni una ulteriore E-mail con 
alcune riflessioni e alcune proposte da eventualmente condividere: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 19 gennaio 2020 08:57 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Volontari dello stare per l'Hospice Cascina Brandezzata 

Caro Roberto,     l’incontro di domani (lunedì 20 gennaio, ore 16.00 nel tuo Ufficio) con presentazione dei 3 nuovi 
Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus interessati ad essere operativi nell’Hospice Cascina Brandezzata, potrebbe essere 
occasione di superare alcune nostre passate incomprensioni. 

   Riporto di seguito un documento (Aggiornamento Volontari dello stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus) da me proposto 
che, dopo nostra discussione ed eventuale condivisione, potrebbe consentire future collaborazioni nell’interesse dei 
Pazienti e dei loro Familiari.    Ti allego anche il report (stilato dalla Coordinatrice dei Volontari dello stare) relativo alla 
recente riunione di martedì 14 gennaio degli 8 attuali Volontari dello stare che si si sono incontrati nel loro Ufficio in 
Cascina Brandezzata. 

   Naturalmente, qualora tu lo ritenessi opportuno, potremmo vederci per un approfondimento e per una eventuale 
condivisione.   A presto   bruno  
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   La riunione dei 3 nuovi Volontari, accompagnati da Rosanna Cutolo e da Bruno Andreoni, in 
Hospice con Roberto Moroni e la nuova Coordinatrice Infermieristica si è svolto in un clima cordiale 
e costruttivo per cui si è fissata una data in cui Andreina, Francesca, Marina e Rosanna si 
incontreranno con Erika per valutare alcuni aspetti organizzativi.    Roberto Moroni ha assicurato   
che avrebbe esaminato il documento (Aggiornamento Volontari dello stare di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus per l’Hospice Cascina Brandezzatata - gennaio 2020) inviato dal Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus e ha confermato il suo interesse a partecipare attivamente al prossimo 2° Corso di 
base per Volontari in Cure palliative.    L’iniziativa del 2° Corso per i Volontari dello stare è stata 
annunciata con la seguente successiva E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 21 gennaio 2020 08:53 
A: 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; roberto.gmoroni@gmail.com; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it 
Cc: a.grillo@golgiredaelli.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-
santipaolocarlo.it; 'Stefa Raymond' <r.stefa@golgiredaelli.it>; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; erikabrm@libero.it; Meneghin Sara 
<Sara.Meneghin@ieo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cara Nadia, caro Roberto, caro Marco e caro Vittorio, 

    ringrazio per la vostra adesione alla iniziativa del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative.   Anche il 2° Corso 
sarà rivolto a Cittadini interessati ad acquisire le conoscenze necessarie per svolgere l’attività di Volontari dello stare nei 
Servizi di Cure palliative residenziali e domiciliari accreditati nella RLCP Milano.    Dovremo precisare il programma del 2° 
Corso (sono graditi vostri suggerimenti) che potrebbe prevedere 7-8 incontri di 4 ore (per un monte orario complessivo 
di 28-32 ore).    In base all’esperienza acquisita con il 1° Corso propongo la seguente bozza orientativa: 

1. Presentazione delle finalità del Corso da parte dei Responsabili dei 4 Servizi promotori (Hospice Redaelli, 
Hospice Cascina Brandezzata, U.O. Cure palliative di ASST S. Paolo e Carlo, U.O. Cure palliative e Terapia del 
dolore IEO) 

- La Rete Locale delle Cure palliative Città di Milano (si potrebbe chiedere a Gabriella Farina) 
- Nozioni di base di Anatomia, Fisiologia e Patologia per un Volontario dello stare  
- Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza e le prospettive future 
2. I bisogni psicologici e spirituali dei Pazienti nella fase finale della vita.  La Comunicazione del Volontario con il 

Paziente e con i suoi Familiari.   L’inserimento del Volontario nella équipe di cura e la relazione con il personale 
sanitario. 

3. Il bisogno di nutrizione del Paziente e la qualità della vita residua.    Come aiutare il Paziente nella 
movimentazione per garantire le semplici attività quotidiane.  

4. La consapevolezza di diagnosi e di prognosi del Paziente, del Familiare e del Volontario.   Le problematiche 
bio-etiche nelle Cure di fine vita. 

5. La realtà operativa dell’ Hospice Istituto Redaelli  e il ruolo del Volontario dello stare (Nadia, Raymond, 
Rosaria, Cristina, …)  

6. La realtà operativa dell’ Hospice Cascina Brandezzata e il ruolo del Volontario dello stare (Roberto, Erika, …) 
7. La realtà operativa della U.O. Cure palliative di ASST S. Paolo e Carlo (Marco, Nicola, …) 
8. La realtà operativa della U.O. IEO di Cure palliative e Terapia del dolore (Vittorio, Sara, …).   Test di valutazione 

finale delle conoscenze acquisite. 
 

   Si potrebbe chiedere il patrocinio alla RLCP Milano; alla ATS e alla ASST S. Paolo e Carlo; all’Istituto Redaelli; all’Istituto 
Europeo di Oncologia e alla Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico; ai Municipi 5-6-7; all’Assessorato regionale 
Welfare, … 
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   L’iniziativa del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative potrebbe essere annunciata in occasione della prossima 
riunione plenaria delle U.O del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale (giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00 in Cascina Brandezzata) cui siete invitati (allego l’elenco delle U.O. del 
Programma e riporto di seguito l’agenda della riunione).  … … 

A presto    bruno 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 16 gennaio 2020 17:31 
A: 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; roberto.gmoroni@gmail.com; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it 
Cc: a.grillo@golgiredaelli.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-
santipaolocarlo.it 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cara Nadia, caro Roberto, caro Vittorio e caro Marco, 

    considerato l’interesse suscitato dal 1° Corso di base per Volontari in Cure palliative, si potrebbe programmare il 2° Corso per il 
prossimo autunno (potremmo chiedere il patrocinio della RLCP Milano). 

Segnalatemi se siete disponibili.  Grazie al 1° Corso di base abbiamo identificato 3 Partecipanti interessati a impegnarsi nell’Hospice 
Cascina Brandezzata (lunedì saranno presentati a Roberto Moroni e alla sua Coordinatrice infermieristica). 

   Naturalmente nella programmazione del 2° Corso, potremo tenere in considerazione l’esperienza acquisita con il 1° Corso. 

Fatemi sapere.    Grazie   bruno 

 

 

 

 

 
 

j) La rete locale delle Cure palliative con la formazione dei 
Professionisti e dei Volontari dello stare in Cure palliative 

 
   Nel post scriptum del Montaggio (pag. 47-66) è stata presentata la Rete Locale Cure palliative 
(RLCP) di ATS città metropolitana milanese ed è anche riportato quanto proposto dal Tavolo di 
lavoro Volontariato istituito dalla RLCP di Milano (in particolare sull’argomento “Percorso 
formativo dei Volontari in Cure palliative”).    Come suggerito dal Tavolo di lavoro Volontariato 
(coordinato da Bruno Andreoni), Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’autunno 2019 ha organizzato un 
Corso di base in Cure palliative per Volontari dello stare (pag. 25-27 di questo Addendum), mentre 
ha confermato il Corso di formazione continua con incontri mensili per i Volontari di Cascina 
Brandezzata. 
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   Nel frattempo l’Assessorato Welfare di Regione Lombardia (pag. 519-520 e 467-473 del 
Montaggio) ha ulteriormente promosso e finanziato un progetto di Formazione obbligatoria per 
tutti i Professionisti che lavorano nella Rete lombarda di Cure palliative.   Sono esentati 
dall’obbligo formativo tutti coloro che hanno frequentato i Master Universitari di 1° e di 2° livello in 
Cure palliative (il relativo diploma sarebbe pertanto riconosciuto come titolo abilitante per lavorare 
nei Servizi di Cure palliative accreditati). 

   Di seguito la E-mail di Furio Zucco (attualmente unico Coordinatore scientifico del progetto 
regionale) con una sua relazione aggiornata sulle finalità e sui risultati del progetto formativo 
regionale: 

Da: fzucco_1951@libero.it   
Inviato: domenica 29 dicembre 2019 18:41 
A: riccardo valente <ricvalente63@gmail.com>; maria.piga@unimi.it; Marco Ceresa <mcac7@libero.it>; Irene Banfi <irenebanfi@hotmail.it>; 
gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it; fgiunco@dongnocchi.it; Bellani Marco Luigi <marco.bellani@uninsubria.it>; Carla Longhi <carla.longhi@asst-
lariana.it>; g.scaccabarozzi@asst-lecco.it; amrusso@alice.it; anne.destrebecq@unimi.it; a.russo@asst-lecco.it; Giovanni Zaninetta 
<zaninetta@gmail.com>; Irene Maria Banfi <irenemaria.banfi@asst-settelaghi.it>; medico11@hotmail.com; giada.lonati@vidas.it; Moroni Luca 
<lmoroni@hospicediabbiategrasso.it>; luigi_valera@fastwebnet.it; paolo.spriano@alice.it; msofia@asst-rhodense.it; barbara.rizzi@vidas.it; Luciano 
Orsi <orsiluciano@gmail.com>; catia.franceschini@hospiceseragnoli.it; Carlo Grizzetti <carlo.grizzetti@asst-settelaghi.it>; max.romano51@gmail.com; 
Cesare Bonezzi <cesare.bonezzi@alice.it>; aalberti@asst-rhodense.it; oscar.corli@marionegri.it; mzampieri@asst-rhodense.it; alberto.grossi@vidas.it; 
Donata Castelli <castelli.doni@gmail.com>; vittorio.guardamagna@ieo.it; silvia.salardi@unimib.it; alessandro@studioguerroni.it; 
lora.aprile.pierangelo@gmail.com; carlo.peruselli@gmail.com; giovanni.apolone@istitutotumori.mi.it; bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: gianpaolo.fortini@asst-settelaghi.it; danielamalnis@gmail.com; maria_elena_balza_savarino@regione.lombardia.it; Alessandra Piazza 
<alessandra.piazza@polis.lombardia.it> 
Oggetto: Zucco_Formazione_Up-date_2019_Progetto_exDGRX/5455 

Carissimi,        sono ormai trascorsi  2 anni esatti da quando vi ho inviato l'ultima mail di aggiornamento relativa allo 
stato di avanzamento del Percorso pluriennale di Formazione ECM minima obbligatoria di base in Cure Palliative che 
la Regione Lombardia DG Welfare, con la regia operativa di Polis (ex Eupolis), ha realizzato in applicazione della DGR 
X/5455/2016.  …  

   Spero di fare cosa gradita inviandovi una Relazione su quanto è stato fatto, anche nel 2019, soprattutto grazie al 
vostro impegno di Docenti dei Corsi di 2° Livello (Formazione dei Formatori), di autori del Materiale Didattico e, per 
alcuni di Voi, anche di Coordinatori didattici e di Docenti dei 29 Corsi di 1° Livello in CP realizzati sino ad oggi.   Oltre 
2.500 professionisti già operanti nelle RLCP della Regione, certificati per il Programma di formazione di Base definito 
dall'Accordo in Stato Regioni del 10 Luglio 2019 e dalla DGR X/5455/2016.  … 

   Nella Relazione troverete anche alcune indicazioni di massima sulla progettualità futura che, ovviamente, verranno 
sviluppate tecnicamente e definitivamente nell'ambito dell'Organismo di Coordinamento regionale sulle CP 
istituito nell'Aprile scorso (del quale alcuni di voi sono stati chiamati a far parte).  Come sapete il Tavolo è coordinato dal 
dott. Marco Salmoiraghi, Direttore vicario della DG Welfare, che si avvale della collaborazione della dott.ssa Daniela 
Malnis, da lui delegata e, come da anni avviene, del supporto della dott.ssa Maria Elena Balza e del dott.  Gianpaolo 
Fortini; all'interno dell'Organismo è stato recentemente istituito al proprio interno un Tavolo di Lavoro sulla 
Formazione.  … 

Furio Zucco    (PS: ovviamente sarei lieto di ricevere da voi consigli e commenti) 

 

 

 

 

    Si riporta di seguito una slide significativa proiettata in occasione delle riunioni di refreshing per i 
Coordinatori didattici e i Formatori dei Corsi di 1° livello (7-8.10.19): 
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    Possibile titolo abilitante diplomi di Master Universitario in Cure palliative: 

 

 

 

 

    Bruno Andreoni, che insieme a Furio Zucco e a Gianpaolo Fortini aveva fatto parte del Board 
Tecnico Scientifico del progetto formativo regionale proponendo la sua metodologia e il suo 
programma didattico articolato in 6 moduli (riportati nel Montaggio da pag. 468 a pag. 473 e a pag. 
514), ha ritenuto opportuno rispondere immediatamente alla E-mail 29.12.19, inviata da Furio 
Zucco, con alcuni commenti/suggerimenti: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 30 dicembre 2019 09:13 
A: fzucco_1951@libero.it; 'riccardo valente' <ricvalente63@gmail.com>; maria.piga@unimi.it; … …                                                                                      Cc: 
'Destrebecq Anna' <anne.destrebecq@unimi.it>; francesco.onida@policlinico.mi.it; 'Martin Langer' <10mlanger@gmail.com> 
Oggetto: R: Zucco_Formazione_Up-date_2019_Progetto_exDGRX/5455 

Caro Furio,          mi complimento per l’enorme lavoro da te fatto per la formazione di base obbligatoria per tutti i Professionisti che 
lavorano attualmente all’interno della Rete di Cure palliative lombarda.     Mi permetto di inviarti due miei sintetici commenti (come 
anche da te richiesto): 

1) Regione Lombardia con il progetto “Formazione regionale minima obbligatoria per tutti i Professionisti della 
Rete Cure palliative” ha raggiunto l’obiettivo di garantire una formazione di base per tutti coloro che lavorano 
nei Servizi di Cure palliative accreditati da Regione Lombardia.     Sono stati esonerati dal partecipare al Corso 
formativo obbligatorio i Diplomati dei Master Universitari di 1° e di 2° livello in Cure palliative (530 diplomati 
dal 2000 ad oggi): con tale decisione si è indirettamente riconosciuto che il Diploma di Master Universitario in 
Cure palliative è un titolo “abilitante” per entrare a lavorare nei Servizi di Cure palliative residenziali e 
domiciliari accreditati da Regione Lombardia.       Come sai, per questo riconoscimento, avevo accettato con 
piacere e interesse di far parte del Board Tecnico Scientifico da te coordinato.   Pertanto mi sembra che 
sarebbe opportuno che il titolo necessario per entrare a lavorare nella Rete delle Cure palliative fosse il 
Diploma di Master Universitario di 1° livello (per le professioni socio-sanitarie) e di 2° livello per i 
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Medici.    Metto in cc Anne Destrebecq, Martin Langer e Francesco Onida che sono stati con me Direttori del 
Master di 1° e di 2° livello dell’Università degli Studi di Milano. 

2) Ritengo importante che il Gruppo di lavoro sulla Formazione in CP dell’Organismo di Coordinamento 
regionale sulle CP (di cui Responsabili sono il dott. Marco Salmoiraghi e la dott.sa Daniela Malnis con il 
supporto di M. Elena Balza e di Gianpaolo Fortini) preveda la definizione di un percorso formativo anche per i 
Volontari dello stare in Cure palliative.   Come sai, anche il Dipartimento di Cure palliative Milano della RLCP 
area metropolitana milanese, ha attivato un Tavolo di lavoro sul Volontariato di cui fai parte e che è da me 
coordinato.   Il TdL ha proposto un percorso formativo per i Volontari di Cure palliative la cui presenza nei 
Servizi di Cure palliative costituisce un criterio di accreditamento.   Recentemente abbiamo concluso un Corso 
di base per Volontari dello stare in Cure palliative con il coinvolgimento di 4 Servizi di Cure palliative accreditati 
(Hospice Cascina Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli, UCP-dom IEO e ASST Santi Paolo e Carlo) con rilascio, 
dopo la frequenza di 7 seminari per un totale di 28 ore di didattica frontale interreattiva (con test finale di 
valutazione dell’apprendimento), di un attestato di conoscenza acquisita.    Un Corso di base per Volontari dello 
stare potrebbe essere considerato obbligatorio per i Volontari interessati all’inserimento in un Servizio di Cure 
palliative, dopo colloquio con il Responsabile del Servizio e dopo un adeguato periodo di tirocinio con 
accompagnamento da parte di un Tutor.    Naturalmente, considerato che sei Responsabile di un TdL di 
Regione Lombardia sulla formazione in Cure palliative, sono disponibile a un eventuale approfondimento sul 
tema “percorso formativo dei Volontari in Cure palliative”. 

 

Caro Furio,        mi auguro che il progetto regionale di formazione di base obbligatorio per tutti coloro che svolgono attività nella Rete 
lombarda di Cure palliative si sviluppi nel prossimo futuro.       Nel ringraziarti per quello che stai facendo, invio auguri di un nuovo 
Anno 2020 ricco di soddisfazioni per te e per la tua famiglia     bruno 

 

 
 
 
 

k) La gestione dell’Hospice Cascina Brandezzata e l’inserimento 
dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus ha ripetutamente evidenziato, sia alla Amministrazione di Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico, sia al Direttore medico della U.O. Cascina Brandezzata, diverse 
criticità relative alla gestione dell’Hospice di cui in sintesi le più rilevanti sono: 

a) La struttura non è inserita nella rete degli Hospice della Città di Milano (accreditati da ATS) 
per cui continua ad essere un reparto periferico dell’Ospedale Maggiore Policlinico dove 
sono trasferiti Pazienti terminali complessi quando i reparti di degenza dell’Ospedale non 
riescono a dimetterli a domicilio.   La U.O. semplice Cascina Brandezzata rappresenta quindi 
una valvola di sfogo molto gradita alla Amministrazione del Policlinico (di questo è 
consapevole il Direttore medico di Cooperativa Ancora che ambisce a diventare Direttore 
dipendente di una UOCP del Policlinico).   Pertanto oltre il 90 % dei Pazienti ricoverati in 
Cascina Brandezzata provengono da reparti del Policlinico senza essere stati presi in carico 
dalla Rete milanese degli Hospice accreditati (Servizi di Cure palliative residenziali) e dei 
Servizi di Cure palliative domiciliari (UCP-dom). 
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b) Da diverso tempo non vengono regolarmente eseguiti i Colloqui con i Familiari dei Pazienti 
candidati a un ricovero in Hospice (colloqui che dovrebbero essere obbligatori prima 
dell’inserimento nel Data Base della Rete). 

c) I Volontari dello stare (reclutati e formati da Fondazione Lu.V.I. Onlus come previsto in 
apposita convenzione con il Policlinico) non sono integrati nella équipe dell’Hospice Cascina 
Brandezzata (la presenza “strutturata” dei Volontari dello stare dovrebbe essere un requisito 
di accreditamento). 

d) La gestione personale del Direttore medico di Cooperativa Ancora appare talora come 
gestione autoritaria piuttosto che da Responsabile di una équipe interdisciplinare coesa in 
cui i diversi Soggetti lavorano in un modello organizzativo condiviso (nel Montaggio e nel 
Post scriptum sono descritti diversi episodi significativi in cui è evidente una gestione 
autoritaria). 

   Considerata la storia del progetto Cascina Brandezzata, tante incomprensioni e tanti conflitti non 
si sarebbero verificati se fosse stata operativa la Commissione consultiva di 5 membri (due 
designati da Fondazione Lu.V.I. Onlus e due da Ospedale Maggiore Policlinico con il coordinamento 
del Direttore sanitario o da un suo delegato) che avrebbe dovuto analizzare i problemi relativi alla 
gestione dell’Hospice.   A pag. 118 sono riportate alcune E-mail con la richiesta alla Amministrazione 
della Fondazione Cà Granda di riattivazione della Commissione consultiva prevista nella 
Convenzione con Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

    Il 13 gennaio 2020 è finalmente pervenuta una comunicazione (riportata a pag. 120) con la 
decisione del Direttore Generale Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di istituzione della 
Commissione consultiva deputata alla regolazione dei rapporti tra Fondazione Lu.V.I. e Fondazione 
Policlinico, per le attività svolte dai Volontari presso l’Hospice ”Cascina Brandezzata” (siamo in 
attesa che il Direttore Sanitario dott.sa Laura Chiappa convochi la prima riunione). 

 

 

 

   A documentare ulteriormente un atteggiamento supponente e ambizioso del Direttore di 
Cooperativa Ancora, si riporta di seguito una E-mail (6.11.19) in cui Roberto Ercole Maroni Grandini 
chiede di potere utilizzare l’auditorium di Cascina Brandezzata per un Corso di formazione, da lui 
promosso e organizzato, sull’argomento “Assistenza di Pazienti pediatrici in Cure palliative” (da 
tempo Moroni si propone di ricoverare nell’Hospice Cascina Brandezzata neonati e bambini senza 
avere analizzato la fattibilità di una assistenza così complessa in una struttura assolutamente non 
adeguata).  Con il Corso da lui coordinato, Roberto cerca di affermarsi come un Esperto in Cure 
palliative pediatriche con l’ambizione di ricoverare nel suo Hospice anche neonati cui garantire cure 
di fine vita di qualità: 

Da: roberto moroni grandini  
Inviato: mercoledì 6 novembre 2019 16:05 
A: Roberto.Conte@unimi.it; lorenzo.maiocchi@unimi.it; Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I 
<bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Simonetta Botti <Botti.S@consorzioblu.it>; coordinatoreinfermieristico 
<coordinatoreinfermieristico@ancoraservizi.info> 
Oggetto: richiesta uso auditorium 
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    La presente per richiederVi la disponibilità ad utilizzare il locale definito auditorium presso Cascina Brandezzata per un 
corso di formazione promosso dall'Hospice Cascina Brandezzata relativo all'assistenza di pazienti pediatrici in Cure 
Palliative.  Il corso coordinato dal sottoscritto vedrà la partecipazione di pediatri ed intensivisti neonatologici di 
Fondazione Policlinico (Mangiagalli e De Marchi) e la partecipazione della professoressa Benini, direttore dell'Hospice 
Pediatrico di Padova.     

   La formazione nasce dalle necessità emerse nel corso di recenti e precedenti esperienze che hanno coinvolto in 
comune accordo la Terapia intensiva pediatrica del Policlinico e l’Hospice nella assistenza di pazienti neonati e pediatrici 
necessitanti CP e si colloca in un processo di crescita professionale che coinvolge gli attori succitati al fine di garantire 
anche a pazienti in età pediatrica la migliore e più avanzata assistenza.     Giorni di Corso 21-22 novembre dalle 09.00 
alle 18.00 

In attesa vostra risposta.    Grazie.    Moroni 

dr Roberto Ercole Moroni Grandini 

Hospice Cascina Brandezzata  Via Ripamonti 428, Milano 

Direttore  IRCCS Fondazione Policlinico Ospedale Maggiore Cà Granda, Milano 

Coop. Ancora, Bologna 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

     Nella mia risposta evito di evidenziare ai Soggetti inseriti nella mailing list della sua E-mail, la non 
opportunità di una simile iniziativa formativa: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 7 novembre 2019 08:35 
A: 'roberto moroni grandini'  
Oggetto: R: richiesta uso auditorium 

Caro Roberto, 

    come forse sai, con il prossimo mese di dicembre, Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà gestire il lotto 3 di Cascina 
Brandezzata con i relativi oneri.   Pertanto, per potere continuare  a realizzare le nostre attività (Laboratori socializzanti 
per Anziani fragili, Corsi per Assistenti familiari e per Volontari in Cure palliative, Eventi per la Cittadinanza), abbiamo 
deciso di offrire gli spazi con tariffe che trovi nella brochure pubblicata nel nostro sito 
(https://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/2019/10/LUVI-Spazi-Prezzi.pdf).    Naturalmente per l’evento da 
te proposto, la tariffa sarebbe quella delle Organizzazioni del Terzo Settore e delle Associazioni di Volontariato. 

   Se condividi, potresti utilizzare l’auditorium nei giorni di giovedì 21 e venerdì 22 novembre (purtroppo non potrò 
essere presente perché impegnato altrove).    Ti ricordo che giovedì 21 pomeriggio è previsto un seminario del nostro 
Corso di base per Volontari in Cure palliative in cui tu sei Docente (ti allego il programma complessivo). 

   Fammi sapere anche solo per telefono.   A presto   bruno        
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l) Il rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con l’Università  
 
   La collaborazione tra Università degli Studi di Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus sembra 
continuare indipendentemente dalla scadenza (1° dicembre 2019) del contratto di concessione in 
comodato d’uso del Lotto 3 di Cascina Brandezzata, come evidenziano le seguenti E-mail inviate al 
Rettore e alla prof.sa Marina Carini (Pro Rettore UNIMI alla Terza Missione, Territorio e Attività 
Culturali): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 31 dicembre 2019 07:47 
A: 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Cc: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Cara Marina,          dopo lo scadere (1° dicembre 2019) del contratto di concessione in comodato d’uso con UNIMI, Fondazione Lu.V.I. 
Onlus è stata impegnata nell’affrontare tutti gli oneri relativi alla gestione diretta del lotto 3 di Cascina Brandezzata (volture per le 
forniture di elettricità, gas e acqua; stipula contratti per la manutenzione degli impianti elettrici, di riscaldamento e per la centrale 
termica; gestione delle pulizie, …).   Finalmente dopo un mese complesso, abbiamo superato questa fase di transizione e possiamo 
riprendere con impegno la programmazione delle nostre attività in Cascina Brandezzata (Laboratori socializzanti per Anziani fragili 
che vivono in caseggiati di edilizia popolare a noi segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune, Corsi di formazione per 
Assistenti familiari e per Volontari in Cure palliative, Eventi aperti alla Cittadinanza per promuovere la cultura della Accoglienza e 
della Solidarietà, progetti sociali nel Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, …). 

    Quando sarai disponibile, potremmo incontrarci per definire, se ancora lo riterrai opportuno, un accordo di collaborazione tra 
UNIMI e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, di cui si era accennato in precedenza. 

   Ti annuncio con adeguato anticipo che la prossima riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria locale, dovrebbe svolgersi giovedì 20 febbraio 2020 (ore 10.00) come già proposto nella precedente riunione del 
3.10.19: spero che tu possa partecipare (la tua presenza come Referente del nostro Rettore sarebbe particolarmente 
significativa).   Riporto di seguito la bozza di agenda:  … … 

   Come proposto nella precedente riunione plenaria (3.10.19), è stata chiesta l’adesione al nostro Programma Ospedale Territorio 
anche ad alcuni Assessorati di Regione Lombardia (Assessorato Welfare; Assessorato Politiche sociali, abitative e Disabilità; 
Assessorato alle Politiche della Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità) i cui Rappresentanti legali dovrebbero segnalare i 
nominativi dei rispettivi Referenti in modo che possano essere invitati a partecipare alla prossima riunione di giovedì 20 febbraio. 

Colgo l’occasione di questa E-mail per augurare (a Te, alla tua Famiglia, al nostro Magnifico Rettore e a tutti i Colleghi dell’Università 
degli Studi Milano) un Anno 2020 ricco di soddisfazioni e di buoni risultati      bruno 

 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 27 novembre 2019 08:48 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Cc: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Rettore e cara Marina Carini, 

   con il 1° dicembre 2019 scade il contratto di concessione in comodato d’uso a UNIMI del lotto 3 di Cascina Brandezzata.   Come 
precedentemente condiviso, il contratto non sarà rinnovato per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà in futuro gestire l’immobile con i 
relativi oneri.  

   Fondazione Lu.V.I. Onlus continuerà a promuovere le sue attività (Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono in caseggiati 
di edilizia popolare a noi segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune, Corsi di formazione per Assistenti familiari, Eventi aperti 
alla Cittadinanza per promuovere la cultura della Accoglienza e della Solidarietà, progetti sociali nel Programma Ospedale Territorio 
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per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, …).           Vorremmo ancora in futuro condividere le nostre iniziative 
con Voi e con i Docenti interessati dell’Università degli Studi di Milano. 

   Qualora foste disponibili, avrei piacere di incontrarvi per meglio illustrare le nostre attività e per definire il contenuto di un 
eventuale accordo di collaborazione tra UNIMI e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. 

Un ringraziamento per le esperienze sinora condivise.         Un cordiale saluto    bruno andreoni 

 

 

 

m) Il rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con il Policlinico 
   Persiste un rapporto difficile con il Direttore medico dell’Hospice (dipendente di Cooperativa 
Ancora) che ha la responsabilità della gestione.    Alcuni esempi di questa continua 
“incomprensione”, già precedentemente evidenziati: 

- A conferma di una gestione “autoritaria”, Roberto Moroni ha costretto alle dimissioni l’attuale 
Coordinatrice infermieristica: in 3 anni è il terzo Coordinatore infermieristico allontanato per 
incompatibilità con il Direttore medico che non ha ritenuto opportuno informare il Presidente e la 
Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- A seguito dei suoi atteggiamenti, anche la Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. ha deciso 
di rinunciare all’incarico. 

- Diversi Volontari dello stare sono stati ritenuti non idonei e pertanto allontanati, con motivazioni 
spesso inconsistenti. 

- Comportamento poco collaborativo con l’iniziativa del Corso di base per Volontari in Cure palliative: 
dopo avere preteso di trattare l’argomento “Problematiche bio-etiche nelle Cure di fine vita” 
(precedentemente assegnato ad altra Palliativista) non si è presentato il giorno del seminario senza 
neppure avvertire. 

- Nonostante che il programma fosse stato da tempo condiviso, in occasione di una giornata che 
avrebbe dovuto coordinare (giovedì 5 dicembre) ha deciso di convocare nell’Hospice una riunione del 
Tavolo tecnico Pazienti non oncologici per cui sarà probabilmente necessario modificare il 
programma del Corso di base per i Volontari in Cure palliative. 

- Il 15 luglio ha imposto alla sua Coordinatrice infermieristica Tiziana Altobelli di non partecipare al 
seminario La comunicazione tra Volontari e Personale sanitario nell’Hospice Cascina Brandezzata 
(nell’ambito del Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata) per cui è stato 
necessario modificare il programma dell’incontro. 

- Persiste la decisione del gestore di invitare i Familiari deceduti in Hospice a fare donazioni utilizzando 
il Codice IBAN di Cooperativa Ancora. 

   Per i motivi suddetti, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha deciso di chiedere ancora una volta l’istituzione 
della Commissione Consultiva prevista all’art. 8 e 9 dell’Atto integrativo alla Convenzione tra 
Fondazione Ospedale maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus (l’argomento sarà trattato 
successivamente). 
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n) Il rapporto di Fondazione Lu.V.I. Onlus con IEO 
    E-mail minacciosa dell’avv. Renato Galasso con la mia risposta: 

Da: Galasso Renato <renato.galasso@ieo.it>  
Inviato: giovedì 24 ottobre 2019 17:01 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: https://www.fondazioneluvi.org/il-montaggio/ 

Egregio Professor Andreoni, 

abbiamo, rilevato che nel sito web da Lei gestito (link: https://www.fondazioneluvi.org/il-montaggio/), sono pubblicati vari 
riferimenti allo scrivente Istituto e ai suoi collaboratori, nonostante che tali riferimenti abbiano per loro natura ovvie caratteristiche 
di riservatezza.      Nel sito si rinvengono inoltre stralci di corrispondenza che riguarda l'Istituto ed il proprio personale, con 
l'indicazione del nominativo dei firmatari e dei destinatari.  

La Sua iniziativa non è corretta per quanto concerne il rispetto della privacy dell'Istituto e delle persone coinvolte; non possiamo 
quindi fare a meno di chiederLe di rimuovere prontamente le pubblicazioni sopra citate. 

Cordiali saluti         avv. Renato Galasso (Head of Legal Affairs) 

IEO Istituto Europeo di Oncologia 

Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano 

---------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 24 ottobre 2019 18:37 
A: 'Galasso Renato' <renato.galasso@ieo.it> 
Oggetto: R: https://www.fondazioneluvi.org/il-montaggio/ 

Gent. avv. Galasso, 

   il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita racconta fatti avvenuti ben documentati.   Nelle corrispondenze ho fatto attenzione a non 
inserire account personali con relativi recapiti telefonici nel rispetto della privacy per quanto riguarda dati sensibili e/o 
personali.   Entro la fine dell’anno rivedrò il documento aggiornandolo a dicembre 2019 e prestando la massima attenzione a non 
violare le norme della privacy pur mantenendo la descrizione di quanto accaduto. 

   A disposizione per eventuali approfondimenti    bruno andreoni 

 

 

 

   La situazione da anni “deprimente” della Chirurgia Generale IEO è stata raccontata sia nel 
Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, sia nel successivo Post scriptum.    

    Recentemente si è completato il Concorso universitario per un posto di Professore Associato di 
Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze della Salute (con sede presso l’H S. Paolo).   
Come risulta nel verbale pubblicato nel sito UNIMI, la Commissione giudicatrice ha stabilito una 
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graduatoria dei 7 candidati (tra cui Roberto Biffi, Antonio Chiappa, Paolo Pietro Bianchi, Uberto 
Fumagalli) per cui è risultato vincitore Paolo Pietro Bianchi (genero del prof. Umberto Veronesi). 

   Attualmente è anche in corso la procedura per un posto di professore Associato finanziato da IEO 
e richiesto dal Dipartimento di Oncologia (con sede presso IEO).   La stessa Commissione 
giudicatrice del Concorso recentemente concluso presso l’H S. Paolo dovrà valutare i candidati (tra 
cui Roberto Biffi, Antonio Chiappa, Uberto Fumagalli).     Considerando la evidente discrezionalità 
nell’attribuzione dei punteggi, anche questo Concorso potrebbe essere “pilotato” per cui è possibile 
che risulti “vincitore” Uberto Fumagalli, anche se ritengo che Antonio Chiappa e Roberto Biffi 
abbiano competenze cliniche professionali e una produzione scientifica nettamente superiori (la 
loro fragilità è secondaria alla mancanza per loro di adeguati “protettori”). 

    Contrariamente a quanto era sembrato prevedibile, la graduatoria dopo valutazione dei titoli e 
delle pubblicazioni sembra favorevole a Chiappa e a Biffi (a pag. 10 in questo Addendum) rispetto al 
terzo candidato Uberto Fumagalli (la cui Famiglia aveva finanziato dall’esterno il posto di Professore 
Associato chiesto dal Dipartimento di Oncologia con sede presso IEO). 

   Infine presto dovrebbe svolgersi anche un Concorso per un posto di Professore Ordinario in 
Chirurgia Generale bandito dal Dipartimento di Oncologia nella cui Commissione giudicatrice è 
inserito un Professore ordinario IEO (Virginio Sacchini): è pertanto probabile che il vincitore del 
concorso sarà Paolo Veronesi (attuale Direttore della Senologia chirurgica IEO). 

 

 

 

   Nonostante le tante “ferite” da me subite in passato, nella speranza che siano ancora possibili 
future collaborazioni tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, ho inviato alla 
Amministrazione IEO gli auguri per le festività natalizie: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 31 dicembre 2019 17:08 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio 
<fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: Auguri da Cascina Brandezzata 

   Auguro a Voi, alle vostre Famiglie e all’Istituto Europeo di Oncologia un Anno 2020 ricco di soddisfazioni e di buoni 
risultati.    Mi auguro anche che nel 2020 possa svilupparsi una rinnovata forte collaborazione tra Istituto Europeo di 
Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, nell’interesse dei Pazienti e dei Cittadini milanesi. 

bruno andreoni    (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus - Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428 Milano) 

------------------------------- 

   Le risposte cordiali dell’Amministratore Delegato e del Direttore Risorse Umane e Marketing: 

Da: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>  
Inviato: martedì 31 dicembre 2019 17:52 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Re: Auguri da Cascina Brandezzata 

Grazie professore, tanti auguri anche a lei, mm 
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----------------------------------------- 

Da: Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>  
Inviato: mercoledì 1 gennaio 2020 01:01 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Carlo Buora <carlo.buora@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; 
Leoni Stefano <Stefano.Leoni@ieo.it>; Giorgio Fiorentini <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea <'@ieo.it> 
Oggetto: Re: Auguri da Cascina Brandezzata 

Grazie e carissimi auguri a tutti  

 

 

 

o) Il progetto di Cascina Sella Nuova 
 
   Il progetto per Cascina Sella Nuova è già stato precedentemente illustrato nel Montaggio di alcuni pezzi 
della mia vita (pag.649-653).     Dopo presentazione al relativo Bando pubblicato dal Comune di Milano da 
parte del Comitato Promotore, la gara è stata vinta per cui, dopo l’aggiudicazione definitiva, nei prossimi 
mesi dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione che saranno completati dopo circa 3 anni.   Il Comitato 
Promotore, riunito in un Raggruppamento di Scopo, era costituito da Associazione Thara Rothas (capofila) 
con i seguenti Partners: Terre di Mezzo, Sviluppo Valore, RistoraMente e Fondazione Lu.V.I. Onlus.     
Fondazione Lu.V.I.  si era dichiarata interessata a gestire in Cascina Sella Nuova le attività attualmente 
realizzate in Cascina Brandezzata: Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono a domicilio nel 
territorio di Baggio (Municipio 7) e Corsi di formazione per Assistenti familiari.   Inoltre Fondazione Lu.V.I. in 
occasione di numerose riunioni organizzative aveva manifestato interesse per la gestione dei previsti Alloggi 
assistiti e per le iniziative di Housing sociale e di co-Housing a favore di Cittadini con grave disabilità, ma 
motivati a vivere nel contesto sociale evitando ogni forma di istituzionalizzazione. 
   Purtroppo, dopo avere partecipato a diverse riunioni organizzative in previsione dell’imminente start up del 
progetto edilizio e dopo alcuni incontri con alcune Istituzioni (Municipio 7, Assessorato Politiche sociali e 
abitative, Assessorato all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano), Bruno Andreoni, 
rendendosi conto che sarebbe stato inevitabile farsi carico di alcuni oneri economici, ha ritenuto di dovere 
rinunciare a partecipare alla realizzazione di un progetto sicuramente di grande qualità per le sue finalità 
sociali a favore di Cittadini fragili. 
   Di seguito pertanto la comunicazione inviata agli altri Soggetti del Comitato Promotore: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 9 dicembre 2019 08:09 
A: 'Paolo Chiaramonti' <paolo.chiaramonti@sviluppovalore.it>; 'Silvia Passerini' <arch.silviapasserini@gmail.com>; 'Andrea Duccio Volsa' <duccioshare@gmail.com>; 'Luisa 
Aldrovandi' <luisa.aldr@gmail.com>; 'Miriam Giovanzana' <miriamgiovanzana@gmail.com>; 'Piero Magri' <pieromagri@terre.it>; 'Miriam Giovanzana' 
<miriamgiovanzana@terre.it>; 'Lorena Colnaghi' <lorenacolnaghi@leparolecheservono.it>; 'Lorena' <amministrazione@terre.it>; 'Francesco Manganelli' 
<francesco.manganelli@fastwebnet.it> 
Oggetto: R: CSN BP versione 3a 

Cari Amici,        come già precedentemente accennato, Fondazione Lu.V.I. Onlus è in una fase di delicata e complessa transizione per 
cui non mi sento (in qualità di suo Presidente) di garantire un nostro futuro impegno come partner del progetto Cascina Sella 
Nuova.    Pertanto ritengo che non sia opportuno continuare a partecipare alle nostre riunioni.   Perdonatemi !      bruno (Presidente 
Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

   La risposta di Silvia Passerini (Presidente della Associazione Thora Rothas, capofila del progetto): 
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Da: Silvia Passerini <arch.silviapasserini@gmail.com>  
Inviato: lunedì 16 dicembre 2019 12:01 
A: Lorena <Amministrazione@terre.it>; Piero Magri <pieromagri@terre.it>; Miriam Giovanzana <miriamgiovanzana@gmail.com>; Bruno Andreoni 
<bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Andrea Duccio Volsa <duccioshare@gmail.com>; Francesco Manganelli <francesco.manganelli@fastwebnet.it>; Luisa Aldrovandi 
<luisa.aldr@gmail.com>; Paolo Chiaramonti <paolo.chiaramonti@gmail.com>; Miriam Giovanzana <miriamgiovanzana@terre.it> 
Oggetto: VERBALE RIUNIONE 

Carissimi,    per la maggior condivisione invio copia del verbale, in modo che anche Bruno ne abbia visione.              
Grazie e Buon Natale a tutti.    Silvia 

 

   Il verbale della riunione 9.12.19: 
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p) La gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus a partire dal 1° dicembre 2019 deve gestire il lotto 3 di Cascina 
Brandezzata con i relativi costi.     Pertanto ha proposto a Soggetti profit e non profit l’utilizzo di 
alcuni spazi per organizzare eventi e convegni con tariffe di affitto indicate nella brochure riportata 
nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/fondazione-lu-v-i-offre-spazi-sociali-e-culturali-
in-cascina-brandezzata/. 

    Venerdì 13 e sabato 14 dicembre l’auditorium e la foresteria sono state assegnate a una Agenzia 
Congressi per un Convegno nazionale dei Farmacisti ospedalieri organizzato da Emanuela Omodeo 
Salè.     Sabato 11 gennaio si è svolto il Convegno accreditato ECM Le Cure palliative: uno sguardo e 
un pensiero (promosso dalla Cooperativa Vivisol). 

    Siamo in attesa che l’Amministrazione IEO confermi l’interesse per un accordo con Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in cui gli spazi di Cascina Brandezzata possano essere prenotati come già avvenuto in 
passato per Convegni, Seminari, Corsi di interesse IEO.   Sinora (martedì 21 gennaio 2020) nessuna 
risposta da parte del Direttore Amministrativo IEO.  

  
 

 
 
 
 

q) La domanda per il riconoscimento della Associazione LuVI APS 
come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia 

 
    Da tempo, prima Fondazione Lu.V.I. Onlus e poi Associazione LuVI APS si ponevano l’obiettivo di 
conseguire il riconoscimento come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia.    Il 
riconoscimento consentirebbe di valorizzare l’Attestato che viene rilasciato agli Studenti meritevoli 
dei nostri Corsi per Assistenti familiari.   Inoltre solo dopo il riconoscimento è possibile accedere ai 
Bandi di Regione Lombardia con i relativi finanziamenti. 
    Purtroppo dopo avere acquisito tutti i documenti necessari e dopo avere sensibilizzato alcuni 
Dirigenti regionali competenti, ci siamo resi conto che ci eravamo “dimenticati” di iscrivere 
l’Associazione LuVI nel Registro regionale delle Associazioni APS.     Pertanto abbiamo inoltrato la 
richiesta (16.12.19) e siamo in attesa di ricevere il relativo documento di registrazione necessario 
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per presentare la domanda per il riconoscimento come Ente formatore accreditato da Regione 
Lombardia. 
 
 

 
 
La vita privata di Bruno e alcune riflessioni   

 

Riflessione di lunedì 18 novembre, ore 6.30 
   Notte insonne perché preoccupato per la situazione attuale di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus in Cascina Brandezzata: il futuro è incerto e forse sarà difficile trovare buone 
soluzioni alle numerose criticità.    Mi sembra di essere solo ad affrontare un mare in 
burrasca, mi sembra di essere abbandonato anche da Cinzia che sinora era stata 
sempre presente aiutandomi in tutte le difficoltà.    Elenco i motivi di questa 
inquietudine: 

 

 

1) Rapporti complessi con Università, Policlinico e IEO  
 

a) Università.    Il 1° dicembre 2019 scade il contratto di concessione in comodato d’uso del 
lotto 3 che non sarà rinnovato, come precedentemente condiviso con il Rettore   Fondazione Lu.V.I. 
Onlus dovrà farsi carico della futura gestione con i seguenti oneri: 
- Utenze: sarà necessario procedere alle volture (consumi elettrici, gas, acqua).   Se ne stà 
occupando Arrigo senza che ci siano apparenti criticità. 
- Manutenzione impianti elettrico e centrale termica: Nifrulli e Asperti invieranno il loro 
preventivo che potremmo accettare se più conveniente rispetto alla eventuale conferma di Engie 
(attuale manutentore UNIMI). 
- Pulizie: da affidare a una Impresa con relativo contratto o a Krassimiro Taskov. 
- Gestione complessiva apparecchiature (stampante multifunzionale, PC, Videoproiettori, 
Impianto audio in auditorium, Collegamento Internet): Arrigo ha proposto di affidare a un esperto 
informatico un sopralluogo per valutare le necessità di rinnovo /aggiornamento /nuove 
acquisizioni.    Considerando l’inventario delle apparecchiature (e di alcuni arredi) precedentemente 
acquistati tramite i diversi Centri di costo UNIMI, l’Università dovrebbe comunicare il valore attuale 
delle apparecchiature e di alcuni arredi UNIMI (il valore dovrebbe essere ridotto rispetto al prezzo di 
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acquisto per il relativo ammortamento).     Una volta noti i valori attuali, Fondazione Lu.V.I. 
potrebbe comunicare ad UNIMI se desidera che rimangano in cascina (con relativo costo) oppure se 
debbano essere ritirati dal proprietario UNIMI. 
   La mia preoccupazione: l’accordo con UNIMI garantirà la continuità delle attività che Fondazione 
Lu.V.I. stà svolgendo nel lotto 3 di Cascina Brandezzata (Laboratori socializzanti per Cittadini fragili, 
Corsi per Assistenti familiari e per Volontari in Cure palliative, Eventi per la Cittadinanza, Riunioni 
U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria) ? 

    Bruno Andreoni con il contributo di Cinzia Pellegrini (che dovrebbe confermare la sua 
disponibilità) si impegnerà a svolgere nel lotto 3 tutte le attuali attività. 

 

 

 

b) Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 

   Persiste un rapporto difficile con il Direttore medico dell’Hospice (dipendente di Cooperativa 
Ancora) che ha la responsabilità della gestione.     

 

 

 

c)  Istituto Europeo di Oncologia 

   La ferita e la preoccupazione per le conseguenze dell’inatteso trasferimento della 
sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica: 

   In occasione di un incontro (3 luglio 2019) con l’Amministratore Delegato (ing. Mauro Melis) e il 
Direttore Amministrativo IEO (dott. Stefano Leoni), inaspettatamente è stato da loro comunicato 
che la Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica sarebbe stata trasferita in altra sede, 
a partire dal 1° ottobre 2019.    Il trasferimento era stato richiesto dalla Direttrice didattica del Corso 
(dott.sa Alessandra Milani) con una lettera da lei inviata alla Amministrazione IEO (lettera non 
trasmessa per conoscenza a Fondazione Lu.V.I. Onlus) in cui si evidenziava in 8 punti la situazione 
assolutamente non più accettabile della sede di Cascina Brandezzata.    

    Solo 2 mesi dopo, per via indiretta (la dott.sa Milani si era rifiutata di consegnare copia della 
lettera perché considerata “riservata”), abbiamo conosciuto il contenuto in cui si riportavano 
considerazioni non corrispondenti alla realtà.   Di seguito si riporta integralmente la lettera (le mie 
osservazioni sono per ognuno degli 8 punti evidenziate in rosso all’interno del testo): 

Da: Milani Alessandra  
Inviato: martedì 25 giugno 2019 23:06 
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A: Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Cc: Callegari Agnese <Agnese.Callegari@ieo.it>; Magon Giorgio <giorgio.magon@ieo.it> 
Oggetto: sezione IEO CDL Infermieristica 

 Egr. Dr Leoni,      come da indicazioni dell’Ing. Callegari Le scrivo questa email per segnalarLe le criticità presenti in 
Cascina Brandezzata.   Cascina Brandezzata ha rappresentato una struttura ideale 4 anni fa quando dovemmo avviare 
una sezione di corso di laurea triennale.   All’epoca avevamo una sola coorte di 20 studenti e gli spazi a disposizione 
erano sufficienti.     Oggi le cose sono cambiate.    Abbiamo 4 coorti di studenti per un totale di 55 studenti e la 
prospettiva, in accordo con il Presidente di Corso, di ampliare il numero di matricole assegnate alla nostra sezione 
annualmente.      Le criticità che abbiamo, e che possono mettere a rischio chiusura la nostra sezione perché non 
rispondente ai requisiti di accreditamento, sono le seguenti: 

1)      Manca l’aula esercitazione prevista dai requisiti di accreditamento e necessaria per le attività di laboratorio 
del 1, 2 e 3 anno.  Oggi, queste attività vengono effettuate allestendo ad hoc l’atrio di ingresso (trattasi di un 
locale di 20,39 m2 !), ma che non solo non rappresenta un ambiente formativo adeguato, è un luogo di 
passaggio e di accesso all’aula del primo anno e le attività dei tre anni vengono svolte in parallelo.      L’accesso 
all’aula 1 può essere indipendente essendoci 2 porte di ingresso dall’esterno (basta volerlo !): pertanto il 
locale per esercitazioni non è un corridoio di passaggio!   Inoltre per alcune esercitazioni che dovessero 
richiedere più ampi spazi potrebbe essere utilizzato l’auditorium di  89 m2 (sarebbe sufficiente prenotarlo in 
tempo utile). 

2)      La necessità di IEO di spostare aula informatica e biblioteca in una sede distante da cascina, non consente di 
rispondere ai requisiti di accreditamento della nostra sezione, oltre a rendere difficoltose le lezioni di 
informatica (30 ore, 2 CFU) e di metodologia della ricerca (15 ore, 1CFU) previste nel piano di 
studi.     Naturalmente invece è molto comodo e utile che, per eseguire i tirocini presso IEO, gli Studenti 
debbano solo attraversare una strada; analogamente i numerosi Docenti dipendenti IEO possono venire in 
cascina attraversando solo una strada. 

3)      Il direttore didattico, da requisiti di accreditamento, deve avere un ufficio proprio per le funzioni e 
responsabilità attribuitegli dal regolamento didattico, e dal protocollo di intesa.  In cascina questo ufficio è in 
condivisione con Fondazione LUVI (è falso !) non solo non rispettando i requisiti, ma rendendo impossibili i 
colloqui con gli studenti, la conservazione dei documenti in sicurezza perché spesso l’ufficio viene lasciato 
aperto, lo svolgimento di riunioni, telefonate etc…    L’Ufficio di Alessandra è condiviso (molto raramente) con 
un Dipendente universitario (dott. Rocco Ditaranto) che afferisce al Centro Universitario per le Cure palliative 
(a partire dal 1° dicembre dovrebbe cessare la convivenza allo scadere del Contratto di concessione in 
comodato d’uso all’Università); la conservazione di documenti in sicurezza potrebbe essere garantita da un 
armadio o da un cassettone (o, se fosse necessario, da una cassaforte). 

4)      L’aula del 2° e 3° anno, oltre ad essere piccole, non rispecchiano i requisiti di sicurezza.   Da tempo Fondazione 
Lu.V.I. ha cercato che fossero garantite tutte le norme del D.Lgs 81/08; solo recentemente, con inserimento 
di 2 maniglioni anti panico (a spese di Fondazione Lu.V.I. Onlus), la struttura è a norma con un regolare 
Documento di Valutazione dei Rischi (abbiamo persino ottenuto la Certificazione di Qualità rilasciata da un 
Ente certificatore).   Suppongo che, sin dall’inizio, il Direttore della sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in 
Infermieristica abbia dichiarato ad UNIMI che agli Studenti era garantita la sicurezza. 

5)      Non è presente una sala studio prevista dai requisiti di accreditamento, oggi ritagliata nella sala 
ristoro.   Ritengo che gli Studenti abbiano spazi adeguati tanto che la cascina sembra avere le caratteristiche 
di un confortevole “Campus universitario” dove gli Studenti possono soggiornare tutto il giorno. 

6)      La copresenza di attività di altre organizzazioni diverse da IEO all’interno della struttura non permette di 
garantire la tutela e corretta funzionalità delle risorse materiali e strumentali di proprietà IEO. Ad esempio il 
lunedì mattina abbiamo spesso ritardato l’inizio delle lezioni per il mal funzionamento di computer e proiettore 
utilizzati da LUVI nel fine settimana.   L’aula 1 è talora utilizzata il sabato mattina per seminari del Corso di 
formazione per Assistenti familiari, come spesso il Corso di Laurea in Infermieristica occupa l’auditorium (non 
sempre poi lo si ritrova in ordine): ritengo che con un minimo di flessibilità e di tolleranza si possa convivere 
nell’interesse reciproco.      Abbiamo più volte dovuto sistemare il manichino del valore economico di 10.000 
euro (non mi risulta che sia mai stato danneggiato dai nostri Studenti) o rimuovere dalle aule, pareti 
comprese, materiale di non pertinenza del CdL.    Gli Anziani fragili segnalati dai Servizi sociali del Comune non 
sono “barbari” che imbrattano le pareti con materiale sporco (mi sembra che le Persone fragili dei nostri 
Laboratori invece avrebbero potuto essere occasione unica di formazione per gli Studenti Infermieri, ma 
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questa opportunità non è mai stata purtroppo presa in considerazione).      Durante lo svolgimento di esami 
universitari è capitato che ospiti di LUVI entrassero nelle aule a cercare del materiale, interrompendo la 
sessione.  Questa “intrusione” è stata sempre educatamente preceduta da parte mia da un rispettoso 
“bussare alla porta di ingresso” oppure è stata da me annunciata precedentemente nel caso di visita del 
Rettore o del pro-Rettore o di altre Figure istituzionali.     La problematica di copresenza di organizzazioni 
diverse da IEO si estende anche ad altro materiale di consumo (toner, carta per fotocopiatrice, multifunzione di 
proprietà di UNIMI, sapone e carta igienica…etc..).    Penso che l’utilizzo di apparecchiature acquistate 
dall’Università o dalla Fondazione Lu.V.I. Onlus siano state reciprocamente utili e convenienti. 

7)      Difficoltosa prenotazione degli spazi necessari alla progettazione formativa per l’obbligatorietà di richiedere 
l’autorizzazione a LUVI e conciliare le nostre esigenze con le loro attività.    Naturalmente la prenotazione degli 
spazi liberi, con un sistema di prenotazione on line messo a punto dai Servizi informativi IEO, è indispensabile 
per evitare sovrapposizioni e confusione (la prenotazione di questi spazi “liberi”, spesso per attività di 
esclusivo interesse IEO, non ha certamente impedito la programmazione annuale delle attività didattiche 
degli Studenti del Corso di Laurea). 

8)      Assenza di wifi nella struttura.     Fondazione Lu.V.I. Onlus ha da sempre cercato, per quanto era di sua 
competenza, che venisse trovata una soluzione: forse altri avrebbero potuto intervenire. 

   In conclusione, Le chiedo di prendere in considerazione il trasferimento del Corso di Laurea in Infermieristica nella sede 
individuata per il Corso di Laurea dei tecnici, per la biblioteca e l’aula informatica; questo al fine di garantire la qualità 
formativa della nostra sezione e un ambiente didattico adeguato ai nostri studenti.    Le segnalo anche che il prossimo 
anno accademico saremo oggetto di ispezione dell’ANVUR per la valutazione di qualità degli atenei.   Forse anche la 
sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica avrebbe potuto produrre una certificazione di qualità (come ha 
ottenuto recentemente Fondazione Lu.V.I. Onlus).     Se sarà sorteggiato il corso di laurea in infermieristica, la nostra 
sezione avrà molte probabilità di essere oggetto di valutazione essendo l’ultima aperta. 

Resto a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

In attesa di un Suo cortese riscontro, cordialmente          Alessandra 

Dr.ssa Alessandra Milani 
Direttore Didattico Sezione IEO, Corso di Laurea in Infermieristica Università degli Studi di Milano / Nursing School University of Milan                      SITRA (Nursing, Technical 
and Rehabilitation Services) 
Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano 
T 02 94372094 
E alessandra.milani@ieo.it W www.ieo.it 
IEO Istituto Europeo di Oncologia 
IEO European Institute of Oncology 

 

 

    Mio amaro commento sul contenuto della lettera di Alessandra al dott. Leoni e 
sulle sue conseguenze.      Prima di decidere il trasferimento altrove della sezione IEO del Corso 
di laurea UNIMI in Infermieristica, forse sarebbe stato opportuno informare Fondazione Lu.V.I. 
Onlus e discuterne con il Rettore e il Direttore Generale UNIMI.  Ci è stata comunicata la decisione 
inaspettata il 3 luglio (ore 15.30) durante un incontro con l’ing. Melis e il dott. Leoni (incontro da 
mesi richiesto da Fondazione Lu.V.I. Onlus senza mai nessun riscontro, come documentato da 
numerose E-mail).   Il 2 luglio la dott.sa Milani mi aveva garantito che lei non sapeva assolutamente 
nulla relativamente a una intenzione di trasferimento altrove !   Anche la E-mail inviata dalla dott.sa 
Milani al dott. Leoni meritava che venisse discussa con Fondazione Lu.V.I. Onlus: se così fosse stato, 
avremmo fatto le osservazioni che, in assenza di un confronto, solo oggi possiamo formulare 
(nessuno ha ritenuto opportuno che ci fossero nostre osservazioni sull’argomento !).   Ormai 
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comunque la decisione è stata presa per cui dovremo farcene una ragione.   Spero comunque che in 
futuro possano esserci ancora collaborazioni con IEO. 

 

 

    Di seguito la E-mail inviata il 23 settembre in cui Fondazione Lu.V.I. Onlus chiede un incontro 
all’Amministratore Delegato IEO nel tentativo di ripristinare un rapporto di collaborazione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 23 settembre 2019 09:29 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com> 
Oggetto: Incontro in IEO (martedì 2 ottobre, ore 10.30) 

Caro ing. Melis, 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus ringrazia per avere tempestivamente fissata la data di un nostro incontro che ci auguriamo possa essere 
costruttivo così da consentire un accordo per una futura rinnovata collaborazione tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. 

   Riteniamo che la recente decisione di trasferire la sezione IEO del Corso di laurea UNIMI in Infermieristica sia stata in buona parte 
conseguenza di un mancato confronto sulle criticità evidenziate in una lettera (a noi non pervenuta) indirizzata al dott. Leoni dalla 
Coordinatrice della sezione IEO del Corso di Laurea.    Ormai la decisione è stata presa e in questi giorni si stà svolgendo il definitivo 
trasferimento altrove di un Corso che era stato accolto 4 anni or sono con gradimento reciproco (con nostro piacere, la cascina aveva 
assunto l’aspetto di un “Campus Universitario”).      Purtroppo abbiamo notato che, oltre alla decisione di trasferire il Corso di Laurea, 
anche le prenotazioni, in passato numerose, degli spazi (in particolare dell’auditorium Umberto Veronesi) per Corsi, Seminari, 
Convegni, Eventi, Riunioni di esclusivo interesse IEO (in genere richieste dal Servizio Formazione IEO) previste nei prossimi mesi, sono 
state “cancellate”.    L’impressione quindi è che si voglia interrompere, da parte dell’Istituto, ogni forma di rapporto con Cascina 
Brandezzata.    Ciò ci dispiacerebbe per due motivi: 

a) Riteniamo che siano possibili diverse future collaborazioni nell’interesse reciproco. 
b) A partire dal 1° dicembre, come condiviso con il Rettore, la gestione del lotto 3 di Cascina Brandezzata non sarà più a carico 

dell’Università degli Studi di Milano per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà assumere tutti gli oneri di gestione per una 
sostenibilità economica (necessaria per continuare a sviluppare le nostre attività nel settore sociale) che dovrà essere 
garantita da entrate derivate dalla concessione in affitto di alcune aule rese anche libere a seguito del trasferimento del 
Corso di Laurea. 

 
   Abbiamo pertanto preparato la brochure allegata per pubblicizzare l’offerta di utilizzo degli spazi.     Mentre le tariffe del libero 
mercato per l’affitto nel nostro territorio di locali per Corsi, Convegni, Seminari risultano essere di circa 9-10 €/m2 per giornata di 
utilizzo, sarebbe nostra intenzione offrire gli spazi alle Organizzazioni del Terzo Settore e all’Istituto Europeo di Oncologia a tariffe 
competitive, più contenute.    Così avevamo già annunciato in una riunione in via Festa del Perdono in presenza del Direttore Generale 
UNIMI e del dot. Leoni. 

   Elenchiamo in sintesi le collaborazioni tra IEO e Fondazione Lu.V.I. che sarebbe interessante sviluppare in Cascina Brandezzata e che 
erano già state precedentemente proposte (E-mail 7 marzo 2019 di seguito riportata): 

- Contributo di alcuni Dipendenti IEO come Docenti esperti per alcuni seminari dei nostri Corsi per Assistenti familiari e per 
alcune attività dei nostri Laboratori socializzanti. 

- Realizzazione nei mesi di ottobre e di novembre di un Corso di base per Volontari in Cure palliative in collaborazione con 
l’Associazione Sottovoce e con la partecipazione di Vittorio Guardamagna e di alcuni suoi Collaboratori. 

- Svolgimento del tirocinio di alcuni Studenti del Corso per Assistenti familiari presso il Servizio IEO di Cure palliative 
domiciliari accreditato (abbiamo alcuni mesi or sono firmato la relativa Convenzione). 

- Partecipazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus al gruppo di Associazioni di Volontariato che si occupano di accompagnare 
Pazienti oncologici nel loro percorso di malattia (il gruppo è stato recentemente convocato e costituito in IEO dalla Direzione 
Scientifica). 

- Partecipazione alle attività del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale: la prossima riunione plenaria delle U.O. aderenti è fissata per giovedì 3 ottobre (ore 10.00 nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata).   Alleghiamo l’elenco delle U.O. aderenti. 

- Attivazione da parte della Direzione Scientifica IEO (come già proposto dal prof. Orecchia) di un “Programma IEO Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria” che prenda in carico il percorso domiciliare di Pazienti 
oncologici trattati e dimessi dall’Istituto.    Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe dare un contributo facilitando l’inserimento 
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dell’Istituto nella attuale rete socio-sanitaria che, a livello locale, è operativa con il coordinamento del Tavolo territoriale 
sociale del Municipio 5 e a cui partecipano Comune, ASST Santi Paolo e Carlo, Università degli Studi di Milano, Università 
Bocconi e numerose Organizzazioni del Terzo Settore operative nel settore socio-sanitario.   Il Programma IEO Ospedale 
Territorio potrebbe in particolare occuparsi dei bisogni socio-sanitari-assistenziali (dalla prevenzione alle Cure palliative 
nella fase finale della vita) dei Pazienti oncologici che vivono a domicilio.    

- Progetto Day Hospice con attività cliniche presso IEO / Long Day in Cascina Brandezzata con Laboratori socializzanti: 
identificazione di Pazienti con malattie avanzate inguaribili trattati presso IEO, che dopo la dimissione vivono a domicilio.    I 
Pazienti continuerebbero a riferirsi all’IEO per prestazioni cliniche (esami di controllo, visite, trattamenti in simultaneous 
palliative care) mentre potrebbero partecipare in Cascina Brandezzata a Laboratori socializzanti con attività ricreative e 
occupazionali, finalizzate a migliorare la qualità di vita e a contrastare la solitudine e il senso di abbandono.   Il progetto Day 
Hospice/Long Day è già stato discusso in precedenza con la Direzione Sanitaria IEO e con il dott. V. Guardamagna oltre che 
con i Responsabili della Associazione di Volontari di Sottovoce. 

- Progetto “Ritorno al lavoro” di Pazienti che, dopo un lungo trattamento oncologico, potrebbero riprendere il loro lavoro da 
diversi mesi interrotto.    La ridotta capacità lavorativa (temporanea o permanente) potrebbe rendere utile un percorso 
formativo per acquisire nuove competenze con un eventuale sostegno psicologico e un adeguato 
accompagnamento.   Regione Lombardia (DGR 489/2.8.18 e Decreto 673/22.1.19) mette a disposizione una “Dote ritorno al 
lavoro” (assegno di 2.000 €).    In Cascina Brandezzata potremmo proporre un concreto percorso formativo che faciliti il 
reinserimento lavorativo. 

- I nostri attuali Laboratori socializzanti per Cittadini fragili sono anche occasione per proporre progetti di Ricerca sociale: 
nel 2018 abbiamo presentato a CARIPLO, con Istituto Mario Negri come capofila, il progetto “The role of occupational in-
group training in facilitating the level of social integration in elderly: a randomized controlled trial” (potremmo inviare il 
relativo protocollo) e, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto “La tua storia, il mio futuro” che valorizza la 
relazione intergenerazionale tra Anziani fragili dei nostri Laboratori e Studenti liceali in alternanza Scuola Lavoro. 

 

Caro ing. Melis,   mi scuso per questa E-mail forse troppo lunga, ma mi auguro che le nostre considerazioni possano 
facilitare il mantenimento e lo sviluppo di una collaborazione cui Fondazione Lu.V.I. Onlus sarebbe molto 
interessata.   Non chiediamo un contributo economico (se non come tariffa per l’utilizzo eventuale dei nostri spazi); 
chiediamo solo il rinnovo del contratto (in scadenza il prossimo febbraio 2020) per il distacco di una Infermiera 
IEO.         A presto    bruno andreoni 

 

 

    Si riportano altre 2 E-mail indirizzate alla Amministrazione IEO dopo la decisione di trasferire 
altrove la sezione IEO del Corso di Laurea in Infermieristica e di cancellare le prenotazioni delle aule 
di cascina Brandezzata da parte di IEO: 

Da: Bruno Andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Data: mercoledì 18 settembre 2019 15:58 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: Carlo Buora <carlo.buora@gmail.com> 
Oggetto: Cascina Brandezzata  

Caro ing. Melis, 

   siamo naturalmente dispiaciuti che ci siano state alcune incomprensioni che rischiano di compromettere una collaborazione che 
durava da diversi anni, tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.    In occasione del nostro 
ultimo incontro (mercoledì 3 luglio in presenza anche del dott. Leoni e di mio fratello Arrigo) ci aveva comunicato che, in base al 
contenuto di una E-mail inviata da Alessandra Milani al dott. Leoni (in cui si elencavano in 8 punti i motivi per cui si chiedeva il 
trasferimento altrove della Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica), la sezione IEO del Corso di laurea sarebbe stata 
trasferita entro il 30 settembre 2019.     Gli 8 punti segnalati di supposta inadeguatezza della sede non ci erano stati precedentemente 
mai comunicati; solo in modo indiretto abbiamo avuto occasione di conoscerli e quindi di evidenziare come gran parte delle 
segnalazioni non corrispondevano alla realtà.    Avremmo avuto piacere di potere discutere in un confronto diretto le “contestazioni” 
che erano state fatte: in tal modo forse si sarebbe potuta evitare una decisione per noi inaspettata. 

    Dopo la vostra lettera di lunedì 8 luglio, abbiamo anche notato che diverse prenotazioni dell’auditorium per Corsi, Convegni e 
Riunioni di esclusivo interesse IEO, sono state da Voi cancellate mentre da allora nessuna altra prenotazione è stata richiesta da 
IEO.      Apparentemente sembra pertanto che si voglia interrompere ogni forma di collaborazione.   Fondazione Lu.V.I. Onlus si è 
ormai rassegnata al trasferimento del Corso di Laurea in Infermieristica, ma ci spiacerebbe che venisse interrotto ogni rapporto. 
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   Avremmo pertanto piacere di potere di nuovo incontrarla per valutare se è ancora possibile attivare collaborazioni future. 

Rimaniamo in attesa di un suo riscontro (che ci auguriamo sia positivo). 

Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 9 luglio 2019 06:54 
A: Amministratore Delegato IEO <amministratore.delegato@ieo.it> 
Cc: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Orecchia Roberto 
<roberto.orecchia@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata  

 Gent. ing. Melis, 

    anche se con amarezza, Fondazione Lu.V.I. Onlus prende atto della decisione di trasferire altrove la sede della Sezione IEO del Corso 
di Laurea UNIMI in Infermieristica. 

Ci auguriamo che questa decisione non comprometta altre forme di collaborazione che potrebbero essere significative. 

Cordialmente       bruno andreoni 

 

 

 

    Il 2 ottobre si svolge l’incontro richiesto da Fondazione Lu.V.I. Onlus: si riprende un dialogo che 
potrebbe concludersi con un possibile accordo relativamente all’utilizzo delle aule per 
Corsi/Riunioni/Convegni di interesse IEO a seguito di semplice prenotazione e con un compenso 
condiviso di 5-6 €/m2/giornata.    

   Infatti dopo diversi incontri con l’Amministrazione IEO cui ha partecipato anche mio fratello Arrigo 
(in qualità di vice-Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus), il Direttore Amministrativo (dott. Leoni) ci 
ha inviato una proposta che abbiamo considerato ragionevole: utilizzo, in un anno: aula 1 (50 giorni 
con tariffa 5 €/m2/giornata), aula 2 (25 giorni con tariffa 5 €/m2/giornata), aula 3 (40 giorni con 
tariffa 5 €/m2/giornata), auditorium (35 giorni con tariffa 6 €/m2/giornata)] con un  compenso 
totale di 45.240 €/anno che consentirebbe di confermare il “distacco” di Cinzia con un ulteriore 
entrata di 6.786 € a favore di Fondazione Lu.V.I. Onlus.       L’accordo dovrebbe diventare operativo 
nel 2020 dopo approvazione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus convocato per martedì 26 
novembre (ore 10.00 in Cascina Brandezzata). 

 

 

 

   Nel frattempo, senza neppure una richiesta anche solo per educazione, Alessandra Milani decide 
di continuare ad utilizzare 3 locali di Cascina Brandezzata per la Direzione e la Segreteria del Corso 
di Laurea, anche dopo il 1° ottobre.    Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, avvicinandosi il 1° 
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dicembre (data di scadenza del contratto di concessione in comodato d’uso all’Università) pertanto 
invia ad Alessandra la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: domenica 17 novembre 2019 11:40 
A: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata - Corso universitario Infermieristica 

Cara Alessandra, 

   con il 1° dicembre 2019 Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà gestire il lotto 3 di Cascina Brandezzata (allo scadere 
del Contratto di concessione in Comodato d’uso all’Università).    Dopo la decisione di trasferire altrove la 
Sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica a partire dal 1° ottobre, alcuni locali sono stati 
ancora da Voi utilizzati in Cascina Brandezzata. 

    Dal 1° dicembre prossimo, Fondazione Lu.V.I. Onlus vi chiede di liberare i locali attualmente da voi utilizzati.   
Se vuoi parlarmi su come procedere, sai dove e quando trovarmi. 

A presto    bruno andreoni  

------------------------------------------------------- 

    Alessandra risponde dichiarando di non avere alcuna responsabilità nel gestire la nostra richiesta, 
evidenziando che l’interlocutore deve essere il suo “datore di lavoro” (nel caso specifico l’interlocutore 
dovrebbe essere a suo avviso il Direttore Amministrativo IEO, dott. Stefano Leoni).   L’atteggiamento, per cui 
non si accetta un confronto diretto, ricorda quello assunto il 2 luglio (prima dell’incontro con 
l’Amministrazione IEO in cui ci è stato comunicato che il trasferimento era conseguenza di una richiesta 
inviata con lettera formale da Alessandra Milani) quando Alessandra Milani aveva dichiarato di non essere 
assolutamente informata di una eventuale decisione sul trasferimento altrove del Corso di Laurea in 
Infermieristica.    Di seguito alcune sgradevoli E-mail di Alessandra in cui, negando che debba spettare a lei 
decidere su argomenti che riguardano la sede del Corso di Laurea, allarga la comunicazione a diversi altri 
Soggetti: 

Da: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it>  
Inviato: domenica 17 novembre 2019 18:17 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Leoni Stefano <Stefano.Leoni@ieo.it>; Callegari Agnese <Agnese.Callegari@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni' 
<arrigo@davimar.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; Buora Carlo <carlo.buora@ieo.it>; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; Magon 
Giorgio <giorgio.magon@ieo.it> 
Oggetto: Re: R: Cascina Brandezzata - Corso universitario Infermieristica 

Egr. Prof. Andreoni,   la sezione IEO del corso di laurea in infermieristica è già stata trasferita lo scorso 7 Ottobre, data di inizio del 
nuovo anno accademico. Proprio da quella data non c'è più stata alcuna attività didattica in cascina. Al momento presso cascina 
Brandezzata sono rimaste solo delle postazioni lavorative di dipendenti IEO. Possiamo incontrarci quando vuole, ma per il 
trasferimento delle stesse, ripeto, non sono io il suo interlocutore, ma deve interfacciarsi con il mio datore di lavoro (IEO). 

Cordialmente   Alessandra Milani 

--------------------------------------- 

Da: Milani Alessandra <alessandra.milani@ieo.it>  
Inviato: domenica 17 novembre 2019 11:49 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Leoni Stefano <Stefano.Leoni@ieo.it>; Callegari Agnese <Agnese.Callegari@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: Re: Cascina Brandezzata - Corso universitario Infermieristica 

 Caro prof Andreoni,     mi spiace ma non sono io l'interlocutore per gli accordi di gestione degli spazi con IEO.   Le chiedo, quindi, di 
interfacciarsi con il Dr Leoni, che metto in copia, per la gestione di questi aspetti.   La ringrazio.    Buona domenica    Alessandra 

 -------------------------------------------- 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org                                                                                                                                                                                            
Data: dom 17 nov 2019 17:11                                                                                                                                                                                                                         
A: Milani Alessandra;                                                                                                                                                                                                                                    
CC: Leoni Stefano; Callegari Agnese; Mastrilli Fabrizio; 'Arrigo Andreoni'; Melis Mauro; Buora Carlo; 'Roberto Conte'                                                               
Oggetto: R: Cascina Brandezzata - Corso universitario Infermieristica 

Cara Alessandra,      con l’Amministrazione IEO stiamo concludendo un accordo che non mi sembra riguardi la sede della Sezione IEO 
del Corso di Laurea UNIMI in Infermieristica (puoi informarti con il dott. Leoni).     Naturalmente, quando vuoi, sai dove e quando 
potremmo parlarne in modo diretto.    A presto     bruno andreoni 

  

 

 

2) L’incertezza 
    Cinzia, cui mi lega un intenso affetto e che è collaboratrice fondamentale nel gestire le iniziative 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, minaccia di abbandonare me e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.   

 

3) La buona notizia 
   La mia attuale inquietudine è comunque compensata da un evento forse importante (sicuramente 
emozionante) per il mio futuro esistenziale: venerdì 15 novembre sono diventato “nonno” perché è 
nato Mattia grazie a un dono che mi ha fatto mia figlia Anna.    Mattia stà bene circondato dal 
tenero affetto del suo papà Fabio e di sua mamma. 

                                                                           Mattia che dorme 
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Riflessione di domenica 22 dicembre, ore 7.00 
   Sono in Cascina Brandezzata e mi rendo conto che la mia solitudine annuncia che Fondazione 
Lu.V.I. Onlus (Luogo di Vita e di Incontro della Comunità) è ormai al capolinea.     Come ho scritto 
anche nella precedente riflessione in data lunedì 18 novembre, la mia attuale situazione esistenziale 
è paragonabile a quella di un vecchio marinaio che naviga da solo in un mare in burrasca: la barca 
rischia di scomparire in un naufragio in cui tutti i progetti passati saranno cancellati.   Il vecchio 
marinaio cerca di resistere e di continuare una navigazione senza ormai una meta, ma è 
consapevole che tutti i sogni sono falliti (è difficile e doloroso farsene una ragione).   E’ drammatico 
e faticoso continuare a navigare senza sapere verso quale porto dirigersi (ammesso che ci sia un 
porto sicuro dove approdare). 

   I motivi di questa fatica: 

a) La solitudine.   Intorno a me mi sembra ci sia un deserto.   La mia vita privata è inesistente 
(tutti i giorni ripeto le stesse cose senza che abbiano un senso).     Mi sembra che mia moglie 
Marinella e i miei figli non abbiano più considerazione e comprensione per tutto quanto ho fatto 
nella mia vita.   La mia compagna Cinzia mi ha abbandonato dopo avere condiviso le finalità e le 
attività del progetto Cascina Brandezzata (Cinzia mi ha lasciato solo dopo avere contribuito a fare 
“terra bruciata” intorno a me e a quella che avrebbe dovuto essere la nostra casa accogliente con le 
finestre aperte sul mondo). 

 

b) La vecchiaia.    Mentre in passato Bruno viveva intensamente ogni giorno della sua folle 
esistenza, ora non ha più la forza e la vitalità della sua precedente giovinezza e maturità.   Un tempo 
anche il più piccolo stimolo suscitava in me riflessioni, reazioni passionarie, azioni concrete e 
costruttive; ora il mio decadimento cognitivo e la riduzione delle mie “funzioni vitali”, mi 
impediscono di trovare soluzioni tempestive alle criticità quotidiane.    Mentre un tempo sapevo 
navigare riconoscendo con flessibilità e tempestività la giusta rotta per raggiungere il porto sicuro 
superando tutti gli ostacoli e tutte le tempeste, ora faccio fatica a raggiungere mete di cui non 
riesco più neppure a riconoscere il significato.      Con questa consapevolezza di progressivo declino, 
mi rendo conto che sarebbe un grave errore trasmettere segnali di debolezza che faciliterebbero il 
definitivo naufragio (gli amici e i nemici si renderebbero conto di questa tua fragilità per cui 
perderesti ogni credibilità).    Ma “resistere, resistere, resistere” è molto faticoso soprattutto 
quando ti rendi conto che il mondo che ti circonda è diverso da quello che pensavi di avere 
conosciuto in precedenza (la sindrome dello “straniero in terra straniera”). 
 
   Prima di concludere definitivamente il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, di seguito alcune 
riflessioni disordinate che fotografano la mia situazione attuale (domenica 22 dicembre 2019): 

 



59 
 

1) Il diario sintetico della mia ultima settimana 
 

-    Martedì 17 dicembre, ore 10.00-14.00: Festa natalizia dei Laboratori socializzanti in Cascina 
Brandezzata.    I Laboratori socializzanti (per Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia 
popolare, segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune) sono stati una attività di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata che ho condiviso negli ultimi 3 anni con Cinzia.    
Purtroppo la mia unica reale Collaboratrice ha ritenuto di gestire l’evento Festa natalizia in 
autonomia senza coinvolgermi negli aspetti organizzativi: mi sono pertanto sentito “escluso” e 
questa dissociazione tra Bruno e Cinzia è stata percepita con evidenza anche da parte degli 
Anziani.    Ammesso che la collaborazione con Cinzia prosegua anche nel 2020, sarà bene 
mettermi da parte lasciando che Lei organizzi in futuro il Laboratorio socializzante di Cascina 
Brandezzata.   La mia preoccupazione è la variabilità delle decisioni di Cinzia (un giorno decide di 
assumere un impegno, il giorno dopo decide il contrario a seguito di uno stimolo per lei irritante). 

 

-    Martedì 17 dicembre, ore 17.00: Festa natalizia in IEO con larga partecipazione di Dipendenti, 
con discorso penoso del Presidente IEO senza alcun “calore natalizio”.    La mia presenza ha 
avuto solo un significato di “public relation”: ho salutato l’Amministratore Delegato, il Direttore 
Scientifico, il Direttore Sanitario e numerosi Colleghi di quando ero Direttore IEO della Divisione 
di Chirurgia Generale e della Divisione di Cure palliative.   Il Direttore Amministrativo (Stefano 
Leoni) mi ha assicurato che IEO avrebbe consegnato entro Natale la bozza di futuro accordo di 
collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata (ad oggi, lunedì 6 gennaio 
2020, ciò non è ancora avvenuto). 

 

-    Martedì 17 dicembre, ore 18.30: incontro in cascina con Ermanno Ripamonti (Consulente 
finanziario di banca FINECO e amico di mia moglie Marinella).   Abbiamo concordato le modalità 
di una mia donazione patrimoniale (Assicurazione Vita e Portafoglio dedicato sul C/C di mia figlia 
Anna) a favore del mio nipotino Mattia (nato il 15 novembre 2019). 

 

-    Giovedì 19 dicembre, ore 14.00 (presso Palazzo Regione Lombardia): incontro (mio e di Cinzia) 
con l’Assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità (di seguito una mia E-mail con cui avevo  
illustrato gli argomenti che Fondazione Lu.V.I. Onlus intendeva analizzare con i Collaboratori 
dell’Assessore): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 15 dicembre 2019 07:49 
A: stefano_bolognini@regione.lombardia.it 
Cc: 'segreteria assbolognini' <segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Incontro di giovedì 19 dicembre 

Caro Assessore Bolognini, 

    in attesa del nostro incontro previsto per giovedì 19 dicembre (ore 14.00 nella vostra sala riunioni), mi permetto di anticipare in sintesi gli 
argomenti che vorremmo discutere: 

a)  Considerando il percorso formativo della figura professionale dell’Assistente familiare, dopo il modulo introduttivo di 40 ore e il modulo base di 
120 ore previsti nella Legge regionale 15/2015 e nel Decreto 15243/2008, i Corsi specialistici da noi realizzati corrispondono nei loro contenuti e 
nelle loro finalità ai Corsi di 2° livello come descritti nel Decreto 15243/2008.   Alleghiamo il programma sia del precedente 12° Corso (i cui relativi 
attestati di competenza acquisita sono stati consegnati il 23 novembre scorso dall’Assessore Bolognini), sia del 13° Corso attualmente in fase di 
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svolgimento).    Chiediamo pertanto che i nostri Corsi siano riconosciuti da Regione Lombardia.     Segnaliamo che nelle prossime settimane 
Fondazione Lu.V.I. presenterà domanda per il riconoscimento come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia. 

b)  Sarebbe significativo e particolarmente gradito ai nostri Studenti che l’Assessore Bolognini (o un suo Collaboratore) intervenisse come Docente in 
un seminario dell’attuale 13° Corso. 

c)  Vorremmo proporre che Assessorato alle Politiche sociali, abitative e Disabilità partecipasse come nuova U.O. al Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco attuali U.O. allegato): se ci fosse la disponibilità, l’Assessore 
Bolognini dovrebbe identificare un Referente che partecipi alle riunioni plenarie del Programma (3-4 riunioni all’anno). 

 
      Anche se siamo consapevoli che sarà difficile che possiate essere disponibili, ci permettiamo di invitarvi alla Festa natalizia di restituzione dei 

Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare a noi segnalati dai Servizi di Custodia sociale.  Diversi 
Anziani fragili dei nostri Laboratori socializzanti hanno fatto domanda per il Voucher Anziani promosso da Regione Lombardia con un contributo 
del Fondo sociale europeo. 

   Grazie per avere accettato di incontrarci.         Cordialmente         bruno andreoni 

----------------------------------- 

          L’incontro è stato cordiale e costruttivo: è stata occasione di presentare la struttura e le 
finalità dei nostri Corsi di formazione per Assistenti familiari.    Purtroppo anche in questa sede 
Cinzia ha ritenuto opportuno evidenziare le sue divergenze relativamente alle competenze della 
figura professionale dell’Assistente familiare. 

 

-    Giovedì 19 dicembre, ore 18.00 in Cascina Brandezzata: Cinzia dopo un nostro confronto sulle 
prospettive dei Corsi per Assistenti familiari in Cascina Brandezzata, se ne è andata dichiarando, 
con toni fortemente polemici, di “chiudere” ogni collaborazione con Fondazione Lu.V.I. Onlus 
viste le divergenze e l’incompatibilità con il suo Presidente.   Cinzia se ne è così andata 
“sbattendo la porta” (ad oggi, lunedì 22 dicembre sera non si è più presentata in cascina e non ha 
risposto a diverse mie E-mail dal tono conciliante). 

 

-    Giovedì 19 dicembre, ore 20.00: cena con mio figlio Luca nel mio “loculo” dove vivo in 
solitudine di notte. 

 

-    Venerdì 20 dicembre, ore 16.00-19.00: Seminario conclusivo in auditorium del Corso di 
formazione continua 2019 per i Volontari di Cascina Brandezzata, con rinfresco natalizio finale 
(annunciato da diverse settimane).    Contrariamente a quanto in precedenza previsto, nella 
mattinata di venerdì ho dovuto provvedere da solo a tutti gli aspetti organizzativi: Cinzia e 
Krassimiro non si sono presentati per cui ho dovuto sistemare l’auditorium e ho dovuto 
predisporre quanto necessario per il rinfresco [bottiglie di spumante, panettoni, bevande; 
vettovaglie (bicchieri, posate, tovaglioli); macchina del caffè con relative cialde; carta igienica nei 
bagni; …].    Nel pomeriggio ho dovuto occuparmi degli aspetti relativi alla accoglienza (oltre a 
preparare la mia presentazione sul tema “La babele linguistica e culturale nelle Cure di fine 
vita”).    In occasione del seminario ho consegnato i Certificati del Corso di base per Volontari in 
Cure palliative (certificati da me preparati dopo correzione dei test di valutazione finale eseguito 
giovedì 12 dicembre). 

 

-    Sabato 21 dicembre, ore 8.30-13.00: Seminario del 13° Corso di formazione per Assistenti 
familiari (Docente: Vincenzo Silani) con brindisi finale con gli Studenti del Corso.    L’evento è 
stato molto apprezzato dagli Studenti e dal Docente.    Naturalmente mi sono dovuto occupare di 
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tutti gli aspetti organizzativi (sistemazione auditorium, preparazione del rinfresco, pubblicazione 
nel sito della dispensa alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/dispense/, ecc). 

 

 

 

 

2) La relazione complessa con Cinzia 
 

Sino ad alcuni mesi or sono,  la presenza di Cinzia in Cascina Brandezzata era essenziale per 
consentire lo svolgimento di tutte le attività in Cascina Brandezzata (gestione dei Volontari con 
relativi seminari del Corso di formazione continua; presidio del Centro di ascolto; Laboratori 
socializzanti per Anziani fragili; Corso per Assistenti familiari; Eventi aperti alla Cittadinanza in 
particolare sul tema Fragilità e Territorio; partecipazione alle riunioni del Tavolo sociale del 
Municipio 5 e del Programma Ospedale Territorio; …).     Mi sembrava che, nella gestione della 
Cascina e delle diverse attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus, Cinzia fosse coinvolta per forti 
motivazioni e per condivisione della strategia complessiva del progetto Cascina Brandezzata. 

Da quando però la nostra calda relazione affettiva si è raffreddata, Cinzia non si è sentita più 
motivata ed è emerso un progressivo risentimento nei miei confronti che ha facilitato l’insorgere di 
una situazione di burnout da stress e da eccessivo lavoro.    Inoltre le tensioni continue con il 
gestore dell’Hospice, con la gran parte dei Volontari e dei diversi sostenitori interessati alle nostre 
attività e la fatica gestionale quotidiana del lotto 3 di Cascina Brandezzata dopo la conclusione del 
contratto di concessione in comodato d’uso all’Università hanno in Cinzia ulteriormente 
destabilizzato il suo equilibrio. 

Cinzia ha anche una vita familiare impegnativa; abita ad Abbiategrasso per cui ogni giorno affronta 
la fatica di un viaggio da casa alla cascina e viceversa; e infine la prospettiva ancora non chiara del 
suo “distacco” da IEO presso Fondazione Lu.V.I. Onlus è motivo di incertezza per il suo futuro 
lavorativo. 

A tutte le difficoltà e le criticità sopra riportate si aggiunge il temperamento di Cinzia che, accanto 
alle sue doti creative e alle sue competenze, presenta anche aspetti di fragilità e di instabilità.    
Cinzia è un carattere ribelle, selvatico, passionale, sensibile e suscettibile con il bisogno di essere 
sempre protagonista riconosciuta.   La passione, l’impegno e la competenza con cui Cinzia gestiva gli 
aspetti organizzativi delle nostre attività, mi avevano indotto a pensare che potesse in futuro 
diventare il “Direttore Generale” di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. 

Ora Cinzia mi ha forse abbandonato per cui il “vuoto” appare evidente: nessuno attualmente 
potrebbe sostituirla.   A complicare ulteriormente la cosa, per il suo carattere “spigoloso” con 
facilità allo scontro e con scarsa capacità di scendere a compromessi (come spesso sarebbe  
necessario nella nostra vita), Cinzia ha creato una condizione di “terra bruciata” intorno a me e 
purtroppo intorno alla realtà del progetto Cascina Brandezzata, con la conseguenza di una nostra 
solitudine (quante Persone sono state allontanate perché “respinte” da Cinzia !).   Inoltre mi sono 
reso conto che troppo forse avevo delegato a Lei per cui in futuro potrei avere difficoltà a gestire da 
solo le attività di Cascina Brandezzata.   Cinzia, quando se ne va “sbattendo la porta”, non dà le 
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consegne a nessuno di quanto ha in precedenza gestito (che ne sarà, ad esempio, di tutto il lavoro 
da noi fatto per conseguire il Certificato di Qualità da parte di un Ente certificatore e come 
riusciremo a inoltrare la domanda per il riconoscimento di LuVI APS come Ente formatore 
accreditato da Regione Lombardia ?). 

Il carattere ribelle e passionale di Cinzia si è anche espresso con l’inizio (forse reattivo ed emotivo) 
di una relazione affettiva con un Ospite della Casa alloggio Quintosole.   Qualcuno si è sentito in 
dovere (con quale diritto ?) di riferirmi che Cinzia avrebbe creato “scandalo” tra gli Ospiti e gli 
Operatori della Casa di accoglienza ritirandosi “senza alcun ritegno” in una camera forse a 
“consumare” una reciproca attrazione.    Naturalmente cercherò di comprendere meglio quello che 
è realmente accaduto perché non mi sembra verosimile (forse è solo il frutto di una mente invidiosa 
e rancorosa).    In ogni caso l’Ospite con cui Cinzia avrebbe iniziato una relazione dopo l’interruzione 
del nostro rapporto affettivo, aveva frequentato il nostro 12° Corso di formazione per Assistenti 
familiari, facendo anche il suo tirocinio durante i nostri Laboratori socializzanti.     Il 23 novembre 
scorso avevamo dato un premio “di incoraggiamento” all’Ospite di Casa Quintosole in occasione 
della consegna dei certificati agli Studenti meritevoli del 12° Corso.    Di seguito la foto della 
premiazione: 

 

 
 
Anche se ho successivamente avuto conferma che quanto mi era stato raccontato era 

assolutamente falso, è evidente che, per quanto mi riguarda, tutto ciò ha provocato in me dolore e 
inquietudine. 
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   Di seguito una mia riflessione e la mia lettera natalizia a Cinzia: 

 

Riflessione in Cascina Brandezzata (lunedì 23 dicembre, ore 6.00): 

Cara Cinzia,      il silenzio e le tenebre avvolgono la cascina dove mi trovo in solitudine, pensando a Te.    Non 
sono sicuro se stamane verrai o non verrai (la cosa più probabile è che tu venga con tuo nipote Leon).        
Bruno non si aspetta di rivivere le emozioni condivise con te in passato (sono ormai soffocate, represse, forse 
cancellate), ma spera di non rimanere solo a continuare le attività che, nel progetto Cascina Brandezzata, 
avevamo costruito insieme. 

    Per sopravvivere, forse è ancora necessario il tuo contributo.   Naturalmente se Cinzia dovesse confermare 
il suo impegno, sarà necessario chiarire in modo definitivo, stabile e rassicurante chi fa che cosa e come.     Mi 
sembra che Cinzia potrebbe occuparsi in autonomia di organizzare il programma futuro dei Laboratori 
socializzanti dove sa esprimere il suo potenziale creativo, mentre Bruno potrebbe occuparsi del Corso per 
Assistenti familiari e della gestione complessa dei Volontari.   Naturalmente sarà importante avere 
periodiche occasioni di condivisione delle nostre iniziative per prevenire incomprensioni e inutili conflitti.   Il 
carattere e il modo di interpretare la vita sono diversi nella pancia, nella mente e nel cuore di Cinzia e di 
Bruno, ma le diversità potrebbero essere stimolo alla crescita consapevole di entrambi. 

    Cinzia ha un carattere ribelle, selvatico, passionale, imprevedibile, sensibile alle emozioni: queste qualità 
sono state per me motivo di attrazione e di coinvolgimento affettivo (mentre per altri sono state motivo di 
rifiuto e di conflitto).   Questo temperamento creativo insieme all’impegno e alla competenza professionale 
sono state preziose nella gestione della vita di Cascina Brandezzata.   Questo carattere difficile e fragile è 
anche però motivo di una instabilità che potrebbe compromettere il suo possibile contributo alle iniziative in 
Cascina Brandezzata (che vorremmo fosse un Luogo di Vita e di Incontro di una Comunità consapevole che 
vive in una casa accogliente con le finestre aperte sul mondo). 

   A complicare ulteriormente le cose, in questo periodo complesso per il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus, 
rimane incerto il rapporto con l’Amministrazione IEO da cui dipende il “distacco” di Cinzia in Cascina 
Brandezzata: il ritardo nel comunicare una proposta di accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. è motivo di 
ulteriore preoccupazione per Bruno, per Cinzia e per il futuro del progetto Cascina Brandezzata. 

 

 

 

Lettera natalizia:          Natale 2019 

Cara Cinzia,         qualunque dovesse essere lo scenario futuro, sappi che Bruno ti ha voluto molto bene.   Il 
mio affetto continua ad essere intenso.   Come già detto, mi sembra di essere un vecchio marinaio che naviga 
in un mare in burrasca senza più una meta sicura.    Il marinaio sogna ancora di ritrovare la sua principessa.    
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Il vecchio marinaio, ormai stanco, continuerà ancora a lottare perché qualcosa rimanga nel caso di un 
doloroso naufragio.    Ti chiedo di non cancellare il nostro passato. 

    Auguri a Te, a Leon, a Diego, a Ilaria, a Sara, alla tua mamma e a tutti quelli che continuano a volerti bene 

bruno  

 
 

 
 
 
 

3) L’attesa per il Natale 2019 a Rozzo 
  
   Il consueto festeggiamento del S. Natale a Rozzo, in occasione del compleanno di Mariangela, 
vedrà la partecipazione di Mattia di cui sono diventato nonno il 15 novembre.   Pertanto ci 
dovrebbero essere: la nonna (anzi la bisnonna) Mariangela, mia moglie Marinella (nonna di Mattia), 
mia figlia Anna (mamma di Mattia), mio figlio Luca (senza la sua compagna Leila), mio figlio Pietro 
con la cagnetta Sister, mio genero Fabio (papà di Mattia) con la cagnetta Mu e la gattina Mia.     Ma 
il S. Natale 2019 sarà eccezionale, oltre per la presenza di Mattia, anche per la sorpresa che Luca ci 
ha comunicato con la seguente modalità sorprendente: 
 
#   Giovedì 19 dicembre, Luca è venuto a cena da me (nel mio loculo di via Cascina Bianca) e 
abbiamo conversato trattando diversi argomenti riguardanti la Famiglia Andreoni. 
 
#   Domenica 22 dicembre, alle ore 20.00: nel gruppo WhatsApp “Rivoluzione gattara” (riservato a 
Marinella, Luca, Pietro, Anna e, senza alcun entusiasmo, a Bruno che non gradisce questa modalità 
comunicativa superficiale con le ridicole faccine-emoji) compare questa sequenza di messaggi: 

- Luca: “Twins” 
- Marinella: “Saranno mica messaggi in codice, eh!” 
- Anna: 2 faccine con cuoricino 
- Pietro (messaggio brutale): “Aspetti due gemelli?” 
- Luca: “Due gemelle” 
- Marinella: “Fammi riprendere” con 4 faccine 
- Luca: altre 4 faccine 
- Anna: altre 4 faccine 
- Pietro: “???, mi spiegate?” 
- Anna: “Diventi zio di nuovo!” 
- Pietro: “?” 
- Luca: 2 faccine 
- Pietro: 1 faccina (terrorizzata) 
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   Così Bruno è venuto a sapere che Luca diventerà papà di 2 gemelline nel prossimo mese di marzo: 
in 3-4 mesi, dopo un lungo digiuno, sono diventato nonno di 3 nipotini.    Naturalmente sono felice, 
ma domani vorrei che Luca mi desse altre informazioni relative a questo fatto straordinario: vorrei 
innanzi tutto sapere se Luca e la sua Compagna (suppongo Leila) si vogliono bene e sono felici di 
aspettare 2 bimbe (insomma vorrei conoscere il loro “progetto di vita familiare”).    Inoltre vorrei 
sapere come stà Leila (forse aspettare due gemelline all’età di quasi 40 anni potrebbe essere motivo 
di preoccupazione).    

L’ecografia eseguita il 23.11.19 che ha evidenziato la gestazione gemellare di Leila: 

 

 

    Una volta che ho capito da WhatsApp che cosa era successo a Leila e a Luca, ho telefonato a mio 
figlio Pietro invitandolo a darsi da fare in modo che nel 2020 io possa diventare ulteriormente 
“nonno” (sino a qualche mese fa mi lamentavo di non esserlo!). 

 

 

 

   Prima dell’incontro natalizio a Rozzo, ho affrontato, con le seguenti due E-mail (20 e 24 dicembre), 
alcuni argomenti relativi al progetto Mattia e al prossimo Atto notarile di donazione dei miei 
immobili ai miei figli: 

a) Progetto Mattia 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 20 dicembre 2019 09:48 
A: 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 'Marinella' <emmebi7@fastwebnet.it> 
Cc: 'Ripamonti Ermanno' <ermanno.ripamonti@pfafineco.it> 
Oggetto: I: illustrazione del progetto MATTIA 

Cara Anna e cara Marinella, 
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    di seguito quanto ci propone Ermanno.   Mi sembra che si possa confermare il portafoglio riservato a Mattia sul C/C Fineco di Anna 
per una somma di 20.000 € (versati da Bruno e Marinella), mentre per la polizza vita potremmo definire la somma il 24.12 a Rozzo 
(telefonando ad Ermanno in qualunque momento della giornata). 

   Il progetto Mattia dovrebbe essere condiviso da Anna, Marinella e Bruno. 

Ciao     papà, marito, nonno 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Ripamonti Ermanno <ermanno.ripamonti@pfafineco.it>  
Inviato: venerdì 20 dicembre 2019 09:23 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: illustrazione del progetto MATTIA 

Caro Bruno,    come da accordi e alla luce di quanto emerso durante il nostro recente incontro nel quale abbiamo condiviso l’importanza che tu, 
BRUNO: 

- in qualità di contraente non perda il controllo dell’investimento durante la propria vita perché “del domani non c’è certezza”;  
- ne possa decidere le tempistiche di liquidazione dell’investimento per merito del beneficiario MATTIA e non esclusivamente per età e/o vincoli di 
durata fissa per effetto di contratto di polizza; 
- ne possa valutare in ogni momento anche liquidazioni parziali a favore di MATTIA. 
 
1° parte del “PROGETTO MATTIA”  POLIZZA VITA:   … … 
 
2° parte del “PROGETTO MATTIA”  denominato “PORTAFOGLIO”  DA ABBINARE AD ANNA: … …  
 
Ermanno Ripamonti  
 SENIOR Private Banker 
Consulente finanziario 
FinecoBank 
 

 

 

b) Atto di donazione immobili 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 24 dicembre 2019 07:33 
A: 'Luca A.' <luca.andreoni@fastwebnet.it>; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 
emmebi7@fastwebnet.it 
Cc: 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it> 
Oggetto: I: donazioni 

Cari Figli e cara Marinella, 

    inoltro la E-mail del rag. Crippa in cui è comunicato il costo complessivo dell’Atto notarile di donazione degli immobili che 
dovremmo firmare il 30 dicembre prossimo.       Evidenzio che il costo complessivo è di 70.910 € di cui 12.200 come parcella per il 
notaio.    Vorrei che tutti fossimo consapevoli di quanto potrebbe essere fatto: 

- La copertura del costo dell’Atto notarile (70.910 €) sarà garantito da un bonifico che sarà effettuato dal papà. 
- Il valore della donazione a favore di Luca sarebbe di 711.686 € (valore catastale + spese + onorario). 
- Il valore della donazione a favore di Pietro sarebbe di 589.090 €  (valore catastale + spese + onorario). 
- Il valore della donazione a favore di Anna sarebbe di 706.634 € (valore catastale + spese + onorario). 
- Marinella avrebbe l’usufrutto del 50%. 

 

   Come vedete il costo complessivo dell’Atto notarile è elevato, ma probabilmente è inferiore alle tasse di successione che dovreste 
sostenere in occasione di una futura eredità qualora la donazione non fosse effettuata. 

   Ne parleremo oggi.     Ciao    papà 
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Martedì 24 e mercoledì 25 dicembre 
 

#  Il mio viaggio da Milano a Rozzo con mio figlio Luca 
   Durante le quasi 2 ore del viaggio da Milano a Rozzo (24 dicembre, ore 10.00-12.00), ho avuto 
occasione di trattare i seguenti argomenti con mio figlio Luca: 

a) La gravidanza di Leila e la prossima nascita delle due gemelline: qualora ci sia amore 
sincero e un progetto di vita condiviso, la gravidanza di Leila e la prossima nascita delle due 
gemelline sono notizie bellissime di cui papà Bruno sarebbe felice e orgoglioso.   Luca mi 
spiega i motivi della loro riservatezza: comprendo, ma forse è anche necessario comunicare 
con gioia la notizia alle persone che saprebbero condividere.   Leila e Luca stanno già 
riflettendo su come organizzare la loro vita (la casa deve diventare accogliente per le due 
gemelline ed è necessario incominciare a procurarsi quanto necessario per ogni bisogno e a 
prepararsi alla gestione dei problemi quotidiani).   E’ comprensibile una certa cautela e 
preoccupazione per una gravidanza gemellare in una donna la cui età è relativamente “a 
rischio”. 

 

b) Il prossimo Atto notarile di donazione degli immobili ai 3 figli da parte del papà: mio figlio 
Luca è consapevole del valore di quanto sarà donato (papà è sicuro che sarà responsabile nel 
gestire quanto riceverà). 

 

c) Il futuro di Pietro (mio figlio e suo fratello): Bruno e Luca condividono che Pietro è una 
Persona molto sensibile e ancora capace di sognare, ma è anche molto fragile e instabile per 
cui avrà ancora bisogno della comprensione e del supporto dei genitori e dei fratelli.  
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#  Il pranzo e la cena del 24 dicembre 
    Le foto scattate durante il pranzo e la cena di martedì 24 dicembre preparate con il gusto e la 
consueta delicatezza da mia cognata Manuela per festeggiare il compleanno per gli 87 anni della 
mamma nonna Mariangela: 

                                      Il pranzo a Rozzo per festeggiare il compleanno della nonna 
 

 
 
 
                                                                     La nonna Mariangela 
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                                                  Bruno e Marinella il 24 dicembre 2019 
 

 
 
 
                             Foto di tutti i partecipanti al pranzo per il compleanno della nonna 
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#  La mattina del 25 dicembre (S. Natale) 
   Le foto scattate durante lo scambio dei doni:  

                                       La mamma Anna che allatta Mattia (25.12.19) 
 

 
 
 
                                            Il nonno Bruno con Anna che allatta Mattia (25.12.19) 
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Bruno con Pietro (25.12.19) 
 

 
 
 

Luca con il papà e sister (25.12.19) 
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Pietro con il papà e sister 
 

 
 
 

Sister (cane pastore) osserva il gregge di pecore mentre  Bruno osserva … … 
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Luca, Pietro e sister 
 

 
 
 
 

 

 

 

    Le lettere natalizie con cui ho consegnato i miei doni: 

• Lettera a Mattia 

   Natale 2019 

Caro Mattia, 

     il tuo nonno vuole molto bene a te con la tua mamma e con il tuo papà.   Sono sicuro che diventerai un 
Uomo onesto, buono e giusto per cui insieme alla tua nonna abbiamo deciso di donarti un poco di sicurezza 
per il tuo avvenire: 

- Nonno Bruno ti regala una “Polizza vita” che sarà da te utilizzabile in futuro per costruire il tuo 
progetto di vita. 

- Nonna Marinella con nonno Bruno ti regalano un “Portafoglio” a te riservato sul C/C di mamma 
Anna. 
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   Sappi che sei circondato e protetto dall’affetto di papà Fabio, di mamma Anna, di nonna Marinella, degli zii 
Manuela/Luca/Pietro e della bisnonna Mariangela.   Sappi anche che in futuro potrai contare sempre su 
nonno Bruno. 

    Buon Natale ! (nella capanna c’è un bambino appena nato con la sua mamma e il suo papà) e buon Anno 
2020 ! (che rappresenta il tuo futuro illuminato dalla stella cometa) 

Il tuo nonno bruno 

 
  
Mattia dorme (24.12.19)                                                                                    Mattia è sveglio 
 
 

   
 
 
                                                                         

 

 

• Lettera ad Anna 

                       Natale 2019 

Cara Anna, 

    mi sembra che rispetto al Natale 2018 (leggi la lettera che ti avevo consegnato l’anno scorso), nel 2019 
sono accadute cose per te molto belle e importanti: 
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- Hai trovato Fabio (il compagno della tua futura vita) 
- Abiti in una tua casa (anche se la casa della mamma è sempre aperta) 
- Hai il tuo Mattia (figlio tenero, bello e sano) 

    Il papà è molto orgoglioso di sua figlia.    

    Un forte abbraccio nell’augurio che tu possa sviluppare i tuoi progetti di vita e che tu possa realizzare i tuoi 
sogni.        

papà Bruno 

 

 

 

• Lettera a Marinella 

                            Natale 2019 

Cara Marinella,      in occasione del Natale 2019, ti ripropongo ancora una volta il testo delle lettere che ti 
avevo consegnato in occasione del Natale 2017 e 2018 (perdonami se sono noioso e ripetitivo, ma mi sembra 
che nulla sia cambiato): 

Lettera a mia moglie Marinella (Natale 2019-2018-2017): 

Cara Marinella,       sei stata mia moglie (la donna della mia vita), sei la mamma dei miei figli e la nonna di 
Mattia.   Le cose potevano andare diversamente, ma ora è forse troppo tardi.   Rimarranno solo i 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 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 nostra calda amicizia nel rispetto reciproco: è quello che si aspettano i nostri figli.   

    Sono un vecchio marinaio solo su una barca in un mare in burrasca: i sogni e le speranze dell’ultima fase 
della mia vita mi sembra che andranno nella direzione di un naufragio.   Non so 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 consapevole di possibile imminente 
naufragio; non mi sembra che esista un futuro.   Invece esiste un 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 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            papà Bruno 
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• Lettera a Luca 

          Natale 2019 

Caro Luca,    

   ti riscrivo la lettera che ti avevo consegnato in occasione del Natale 2018 (mi sembra che le riflessioni di 
allora relative a mio figlio Luca continuano ad essere attuali): 

Natale 2018 

Caro Luca, 

    mi sembra che mio figlio 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; poco 
conosco per ora della sua vita privata esistenziale e 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 che attraversa un periodo molto complesso, ma 
comprendo che Cascina Brandezzata non può essere nei progetti di Luca (me ne sono fatto ormai una 
ragione). 

   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 con Mattia e al tuo papà. 

Un abbraccio    papà 

p.s.: ci vediamo con mamma Marinella, con Anna e con Pietro il 30 dicembre dal Notaio 

 

 

 

• Lettera a Pietro 

                                    Natale 2019 

Caro Pietro, 

   ti riscrivo la lettera che ti avevo consegnato in occasione del Natale 2018 (non per pigrizia, ma perché mi 
sembra che le riflessioni di allora relative a mio figlio Pietro continuano ad essere attuali): 

Natale 2018 

Caro Pietro, 
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   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 2020 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 
che gestisco con fatica e in solitudine.    

   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, con il nipote Mattia 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  

 

• Lettera a nonna Mariangela e a zia Manuela 

                     Natale 2019 a Rozzo 

Cara Mariangela e cara Manuela, 

       vi riscrivo le lettere che vi avevo consegnato in occasione del Natale 2018 e 2017: il mio affetto per Voi 
continua ad essere intenso come lo è sempre stato in passato: 

Natale 2018  a Rozzo 

Cara Mariangela e cara Manuela,         vi inoltro la mia lettera del Natale 2017: non è cambiato quasi 
nulla.       Ringrazio la nonna Mariangela e la zia Manuela 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 a Rozzo 

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 
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Le E-mail inviate dopo Natale 2019 (dalla cascina) 

 

A Luca: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 26 dicembre 2019 08:29 
A: 'Luca A.' <luca.andreoni@fastwebnet.it> 
Cc: emmebi7@fastwebnet.it 
Oggetto: I: Condivisione delle scelte future 

Caro Luca, 

    il papà sarebbe felice di diventare nonno di due gemelline che si augura di potere presto “coccolare”.    Naturalmente 
il merito di questa “promessa” di dono è di Leila, che spero potere meglio conoscere (dovresti dirle di inviarmi il suo 
indirizzo di posta elettronica e il suo cellulare).       Invito a cena a casa mia, mia nuora Leila con Luca.      A presto    papà 
bruno 

 

A Pietro: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 26 dicembre 2019 08:43 
A: 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com> 
Cc: 'emmebi7@fastwebnet.it' <emmebi7@fastwebnet.it> 
Oggetto: I: Condivisione delle scelte future 

Caro Pietro,      dopo il festeggiamento del Natale a Rozzo in occasione del compleanno della nonna, il papà augura a suo 
figlio Pietro un anno 2020 più sereno e felice rispetto agli ultimi anni purtroppo vissuti con tante tensioni e criticità.     Il 
2020 potrebbe essere l’anno in cui si concretizza il tuo progetto di Impresa Agricola con agriturismo a S. Vincenzo. 

   Se non ci saranno impedimenti inattesi, il 30 dicembre finalmente il papà dovrebbe donare a Pietro l’immobile di via 
Saint Denis dove Pietro potrebbe trovare le future risorse economiche necessarie per realizzare il suo progetto.   Ti 
invierò, prima dell’incontro presso lo studio del Notaio, la bozza di Atto notarile di donazione che dovrebbe inviarci il 
rag. Crippa (di seguito la sua E-mail con il preventivo dei costi). 

   Mi auguro anche che Pietro abbia la fortuna di trovare la sua compagna di vita (così come è recentemente successo 
per Luca e per Anna). 

Caro Pietro,     abbi fiducia nel tuo futuro: hai ancora la capacità di “sognare”, hai le competenze e avrai sempre il 
riferimento del tuo papà, dei tuoi fratelli (Luca e Anna) e soprattutto della tua mamma Marinella.        Un abbraccio    
papà 

 

Ad Anna: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 26 dicembre 2019 08:18 
A: 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com> 
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Cc: emmebi7@fastwebnet.it 
Oggetto: I: Condivisione delle scelte future 

Cara Anna, 

    il papà è orgoglioso di sua figlia e la ringrazia per avergli donato un nipotino bello, buono e sano: io sono il nonno di 
Mattia ! 

    Ti confermo che papà Bruno e mamma Marinella hanno alimentato un “portafoglio” di 20.000 € a favore di Mattia sul 
c/c Fineco di Anna, mentre il papà ha firmato una Assicurazione Vita Fineco di 20.000 € di cui beneficiario è Mattia (ti 
darò la relativa documentazione che potrai consegnare a Mattia appena sarà capace di intendere). 

    Inoltre confermo che il 30 dicembre dovremmo tutti (Marinella, Bruno, Anna, Luca, Pietro e Tina) incontrarci presso lo 
studio del Notaio per firmare l’Atto di donazione degli immobili di papà (ti farò avere la bozza preliminare di Atto 
notarile non appena ci sarà inviata).   Di seguito il preventivo dei costi che ci ha inviato il rag. Crippa. 

Un abbraccio a te, a Mattia e a Fabio     papà bruno 

 

 

 

Gennaio 2020 
 

Aggiornamento del sito www.fondazioneluviu.org: 

Le ultime News: 

# Formazione dei Volontari in Cascina Brandezzata (20 dicembre 2019): 
https://www.fondazioneluvi.org/la-formazione-dei-volontari-in-cascina-brandezzata/. 

# Attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel 2020, in Cascina Brandezzata (31 dicembre 2019): 
https://www.fondazioneluvi.org/attivita-di-fondazione-lu-v-i-onlus-nel-2020-in-cascina-brandezzata/. 

# Laboratori socializzanti 2020 in Cascina Brandezzata (14 gennaio 2020): 
https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti-2020-in-cascina-brandezzata/. 

# Ciclo di eventi sul tema Fragilità e Territorio 2020 (16 gennaio 2020): 
https://www.fondazioneluvi.org/ciclo-di-eventi-sul-tema-fragilita-e-territorio-2020/. 
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Riflessione 14 gennaio 2020 
    Persiste l’incertezza e l’attesa con le relative preoccupazioni.    Nel Deserto dei Tartari di Dino 
Buzzati, l’attesa, associata a una fiduciosa e folle speranza, viene finalmente risolta dal comparire 
minaccioso all’orizzonte dell’esercito nemico (i Tartari), ma troppo tardi per il Comandante del 
fortino.    Nel mio caso, l’attesa si accompagna alla sensazione di un probabile fallimento 
esistenziale (ho difficoltà a raccontarla). 

    Il Direttore Amministrativo IEO tarda ancora (14 gennaio 2020) a inviare la bozza di accordo tra 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e Istituto Europeo di Oncologia nonostante la seguente ulteriore E-mail di 
sollecito: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: domenica 12 gennaio 2020 06:54 
A: Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Gent. dott. Leoni,         siamo in attesa di ricevere la bozza dell’eventuale accordo secondo quanto precedentemente già 
condiviso.     Essendo ormai passato molto tempo da quando ci eravamo incontrati in IEO in presenza di mio fratello 
Arrigo (giovedì 24 ottobre 2019 con Lei e mercoledì 2 ottobre anche con l’ing. Melis), per facilitare la futura 
collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, Le chiediamo di poterla incontrare di nuovo. 

Rimaniamo in attesa di un suo riscontro.        Cordialmente   bruno andreoni 

------------------------------------------------- 

   Relativamente alle conseguenze di questo ritardo, si riporta la seguente E-mail inviata a tutto il 
Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 11 gennaio 2020 18:27 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' 
<pietro.andreoni@gmail.com>; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: Fondazione Lu.V.I. Onlus  

Cari membri Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e Direttivo di Associazione LuVI APS, 

    il Direttore Amministrativo dell’Istituto Europeo di Oncologia (dott. Stefano Leoni) non ci ha ancora inviato la bozza di 
accordo tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e IEO relativo all’utilizzo delle aule del Lotto 3 di Cascina Brandezzata per 
corsi/eventi/convegni di esclusivo interesse IEO. 

   Volevo anche informare tutti che purtroppo Cinzia Pellegrini potrebbe decidere di tornare a lavorare in IEO dopo la 
scadenza del precedente contratto di distacco presso Fondazione Lu.V.I. Onlus (che terminerà nel mese di febbraio 
2020).    Pertanto potrebbe essere opportuno sollecitare il dott. Leoni a inviarci al più presto la bozza di accordo 
precedentemente condivisa: qualora non fosse rinnovato il distacco di Cinzia, potrebbe essere opportuno ridiscutere i 
termini del futuro accordo prevedendo che tutta la somma di 45.240 € venga versata a Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.       Naturalmente se Cinzia Pellegrini dovesse ritornare in IEO, la Fondazione dovrà ricercare (non sarà facile !) un 
altro Collaboratore che sappia svolgere in Cascina Brandezzata le diverse attività precedentemente svolte con grande 
impegno e competenza da Cinzia. 

Sono graditi suggerimenti.   Un caro saluto   bruno  
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16 gennaio 2020 
    Finalmente il Direttore Amministrativo IEO invia con la seguente E-mail (15 gennaio 2020) la tanto 
attesa bozza di proposta di accordo tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Istituto Europeo di Oncologia per 
l’utilizzo di alcuni spazi di Cascina Brandezzata: 

Da: Leoni Stefano <Stefano.Leoni@ieo.it>  
Inviato: giovedì 16 gennaio 2020 15:28 
A: 'bruno.andreoni@fondazioneluvi.org' <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto: I: Cascina Brandezzata 

Buonasera.     Si allega bozza dell’accordo sull’oggetto, in linea con quanto discusso.    In attesa di un suo riscontro, si 
inviano cordiali saluti.   Cordiali saluti 

Stefano Leoni 
Direttore Centrale Amministrazione, Finanza, Controllo e Tecnologie 
Chief Financial  Officer  
Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano 
IEO Istituto Europeo di Oncologia 
IEO European Institute of Oncology 

 

Il testo dell’allegato del dott. Leoni: 
Contratto per la fornitura di spazi arredati ed attrezzati e la fornitura di servizi 

Tra  

Istituto Europeo di Oncologia srl (di qui in avanti “IEO”) 

E 

Fondazione Luvi (di qui in avanti ”Fondazione”) 

si formalizza quanto segue: 

1) Oggetto 

Fondazione mette a disposizione di IEO gli spazi ed i servizi presso i locali siti in Milano - 20141, alla via Ripamonti n. xxx – 
in concessione a LUVI da Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, affinché IEO vi possa svolgere le 
attività aziendali di formazione per 150 giornate di attività, nei modi e nei tempi necessari a IEO 

2) Superficie di interesse e servizi connessi 

Le parti concordano che il presente contratto è relativo a n. 5 spazi arredati ed attrezzati: 

    mq  

• aula1   59  
• aula2    32  
• aula3   39  
• sala camino  49  
• auditorium  89, 

situati presso il piano terra della palazzina xxxx, di mq, come da planimetria allegata (Allegato 1). 
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Fondazione garantisce che gli spazi sopraindicati sono dotati di arredi ed attrezzature necessarie per potere permettere a 
IEO l’utilizzo pieno ed esclusivo per le finalità indicate all’art.1; a titolo meramente esemplificativo: sedie, banchi, proiettori, 
lavagne luminose etc.etc. 

Fondazione garantisce a IEO la fornitura di : 

• energia elettrica; 
• riscaldamento e raffrescamento 
• acqua; 
• utilizzo dei servizi igienici e materiali di consumo (carta, saponi etc.); 
• pulizie degli spazi; 
• linea telefonica e dati; 

e comunque di tutto quanto sia necessario per permettere a IEO di potere utilizzare in modo pieno e completo gli spazi 
concessi in uso per le finalità indicate all’art. 1. 

3) Corrispettivo e pagamento 

Il corrispettivo annuo per l’utilizzo degli spazi arredati ed attrezzati e per i servizi forniti da Fondazione (come indicato all’art. 
2 che precede), per tutta la durata del contratto, è pattuito in: i) Euro 5,00 al mq/giorno. + IVA per le aule 1,2,3 e per la sala 
camino; ii) Euro 6,00 al mq/giorno. + IVA per l’Auditorium. Tale corrispettivo sarà inizialmente compensato, fino a utilizzo 
completo, dal costo del lavoro (€38.500/anno) dovuto da Fondazione a IEO per l’infermiera, dipendente di IEO, distaccata 
presso Fondazione per la durata del presente accordo. L’eventuale corrispettivo eccedente tale costo sarà calcolato in base 
all’utilizzo effettivo e liquidato dopo il termine del periodo contrattuale su fattura pagabile a 90gg fmdf. 

Il corrispettivo concordato si intende onnicomprensivo e comprende la copertura di ogni ulteriore costo sostenuto da 
Fondazione per garantire a IEO la piena e corretta fruizione degli spazi, quali, a mero titolo esemplificativo: costi per 
vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, costi di gestione, tasse locali e nazionali, compresa IMU, 
TASI, TARI e altre tasse locali. 

4) Obblighi di IEO 

IEO si impegna a far accedere agli spazi persone per le sole finalità indicate all’art. 1. Gli spazi non possono essere sub-
affidati o subconcessi a terzi. 

5) Parti comuni 

Il contratto non conferisce diritto alcuno di occupazione e utilizzo esclusivo degli spazi comuni (atri, corridoi, ingressi, servizi, 
sgabuzzini, sottoscala, disimpegni, ecc.) salvo preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione. 

6) Durata del contratto di utilizzazione 

Il contratto ha durata dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31/12/2020. Lo stesso potrà essere rinnovato, con durata da 
concordarsi, solo tramite accorso scritto 

7) Responsabilità per danni 

IEO sarà responsabile per eventuali danni arrecati nel corso o in occasione dell’utilizzo degli spazi, a condizione che 
Fondazione li segnali entro le 24 ore successive e che siano stati verificati in contraddittorio tra le Parti. Fondazione dichiara 
di essere in possesso di adeguata polizza per responsabilità civile a copertura dei danni causati a terzi. 

9) Obbligazioni di Fondazione 

Fondazione si obbliga a fornire la libera disponibilità degli spazi di cui al presente contratto.  

10) Ulteriori servizi 

Fondazione potrà fornire su richiesta di IEO, a prezzi da concordare e con fatturazione specifica, servizi ulteriori come: 
disponibilità temporanea di altri locali all’interno della palazzina…..  

11) Legge regolatrice e foro competente 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata alla 
competenza esclusiva del foro di Milano. 
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     Dopo condivisione con suo fratello Arrigo (in qualità di vice-Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus), il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus invia la seguente risposta con 
alcune integrazioni al testo proposto dal dott. Leoni: 
 Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: venerdì 17 gennaio 2020 08:43 
A: Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata                                                                                                                                                                                                                
Allegato: testo accordo con proposta di alcune integrazioni 

Caro dott. Leoni,        dopo avere condiviso con mio fratello Arrigo (che legge cc), rispondo proponendo 
alcune integrazioni alla bozza di accordo da Lei proposto.   Per eventuali chiarimenti, potremmo sentirci 
telefonicamente.      

   Nel pomeriggio vorrei contattare la dott.sa Elena Mazzoleni che avrei piacere di incontrare al più presto per 
condividere il calendario delle prenotazioni delle aule di Cascina Brandezzata da parte di IEO Education. 

A presto   bruno andreoni 

 

 

 

 

Riflessione domenica 19 gennaio 2020 
   Persiste una soffocante incertezza e l’angoscia di un inesorabile fallimento esistenziale. 

   Dopo avere inviato al Direttore Amministrativo IEO la risposta alla sua bozza di accordo con 
richiesta di alcune modifiche marginali, il ritardo di un riscontro positivo è motivo di 
preoccupazione.    Le conseguenze nel caso di un rifiuto nell’accettare le nostre proposte di 
modifiche (a nostro avviso marginali) potrebbero essere: 

a) Dopo valutazione in occasione del prossimo Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus, è possibile 
che si ritenga non più opportuno un accordo di collaborazione con IEO. 

b) In caso di interruzione di ogni rapporto, probabilmente non verrebbe rinnovato il “distacco” 
di Cinzia Pellegrini presso Fondazione Lu.V.I. Onlus con evidenti difficoltà nella gestione 
futura delle attuali attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata (Cinzia è una 
risorsa difficilmente sostituibile).    IEO potrebbe interrompere l’attuale ponte radio che 
consente il collegamento Internet e la funzionalità dei PC presenti nelle aule e negli uffici di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

    Un probabile “fallimento esistenziale” sembra evidenziarsi anche nelle relazioni affettive, 
personali e familiari: 
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a) Cinzia.   Persiste un atteggiamento di rifiuto, talora persino aggressivo nei confronti di un 
compagno con cui in passato è stato vissuto un intenso rapporto affettivo.    Il rifiuto ormai 
stà riducendo a zero ogni forma di mia auto-stima. 

b) Mia moglie Marinella.    Non esiste più alcuna considerazione nei confronti di un marito che 
ha commesso antiche “colpe” ritenute non più perdonabili. 

c) Mio figlio Pietro.    II suo persistente rancore nei confronti del padre evidenzia la sua fragilità 
nel non avere ancora superato lo stadio adolescenziale in cui il figlio contesta la figura 
paterna sino alla sua completa rimozione. 

d) Mio figlio Luca e mia figlia Anna.    Entrambi sono concentrati sul loro vissuto familiare 
(Lisa, Sarah, Leila per Luca; Mattia, Fabio per Anna) per cui la relazione con il padre viene 
naturalmente messa da parte. 

   Le preoccupazioni e le criticità dei rapporti affettivi contribuiscono a quello che potrebbe 
diventare il “naufragio” di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. 

 

 

 

Riflessione martedì 28 gennaio 2020 
 

     Domenica 26 gennaio, mentre si svolgevano le elezioni amministrative in Emilia Romagna, ho 
letto il libro “Mi manca la tua voce” di Stefania Piscopo.   Nel libro si racconta la storia della mamma 
con Sclerosi Laterale Amiotrofica (una grave malattia rapidamente inguaribile, condizionante una 
perdita completa della parola).   Mi ha colpito il consiglio della figlia Stefania a tutti coloro che 
volessero ricordare una Persona cara malata di SLA : “Registrate la sua voce e fate dei video per 
immortalare espressioni, gesti, posture e atteggiamenti: è l’unica possibilità di ridare la voce a una 
Persona che non c’è più”. 

    Mi rendo conto con amarezza che anche a me mancano documenti che mi ricordino le esperienze 
condivise con le Persone a me più care (mi mancano foto, video, riflessioni scritte, lettere, …).    
Purtroppo la registrazione della loro voce non sarà più possibile (sarebbe stato necessario pensarci 
prima).    Mi piacerebbe rivivere relazioni affettive che rischiano di essere dimenticate e cancellate 
se non in qualche modo documentate.    Il libro con la dedica scritta di suo pugno del mio maestro 
Carlo; qualche lettera a me indirizzata di Luisa; alcune foto con Marinella e i miei figli ancora 
bambini (e poi adulti); le foto di Mattia; una E-mail di Cinzia con il link a una canzone di Fabrizio De 
Andrè; tanti documenti raccolti nel mio “Montaggio di alcuni pezzi della mia vita”; … 

    Ho raccontato alcuni episodi della mia vita in un libro corposo (“Il Montaggio di alcuni pezzi della 
mia vita”) soprattutto con due finalità: 
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a) I fatti e i sentimenti vissuti con passione negli ultimi 10 anni sarebbero da me ormai 
sicuramente rimossi e dimenticati se non fossero stati registrati progressivamente: io non vorrei 
dimenticare. 

b) Il racconto di episodi relativi alla mia vita professionale (che spesso non avevo condiviso con le 
Persone che mi vogliono bene) potrebbe consentire che qualcosa rimanga: le riflessioni, il 
racconto dei conflitti, i successi e gli insuccessi ben documentati, le foto, le lettere, … 
potrebbero diventare un surrogato della mia voce.    Non vorrei essere dimenticato e non vorrei 
che qualcuno dovesse dire “Mi manca la tua voce”. 

   In questo ultimo addendum, ritenevo che avrei dovuto esprimere giudizi severi sulle Persone che 
ho amato e che apparentemente mi hanno abbandonato nella solitudine del mio loculo.   NO: ho 
deciso di non manifestare “giudizi severi” (probabilmente anche ingiusti), ma di continuare sino alla 
fine a raccontare episodi che possano essere ricordati con nostalgia da coloro che mi hanno voluto 
bene.     Raccontare e documentare serve sicuramente a me, ma forse sarebbe anche apprezzato da 
coloro che potrebbero, se stimolati, sentire che “a loro manca la tua voce, ma non il tuo ricordo”. 

 

 

 

 

Riunione Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus e Direttivo Associazione LuVI APS (giovedì 30 gennaio) 

   Si riporta di seguito la E-mail di convocazione della riunione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020 11:06 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' 
<pietro.andreoni@gmail.com>; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus (30.1.2020, ore 10.00) 

   Si conferma la riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del Direttivo della Associazione LuVI APS per 
giovedì 30 gennaio 2020 (ore 10.00 in Cascina Brandezzata), con la seguente agenda: 

- Lettura e approvazione bozza verbale 26.11.19 (di seguito riportato) 
- Proposta di accordo con IEO *** 
- Stato attuale gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata (forniture elettrica, gas, acqua; contratti manutenzione impianto 

elettrico, riscaldamento/refrigerazione; contratto gestione Centrale termica; pulizie; adeguamento requisiti Sicurezza e 
Prevenzione dei rischi; copertura assicurativa) 

- Aggiornamento rapporti con IEO, Fondazione Policlinico e Università degli Studi di Milano 
- Aggiornamento attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata (Corsi Assistenti familiari, Laboratori 

socializzanti, Corsi di formazione per Volontari e inserimento in Hospice dei Volontari dello stare, Eventi rivolti alla 
Cittadinanza) 

- Valorizzazione con eventuale adeguamento Risorse umane attualmente operative in Cascina Brandezzata 
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- Prossima riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale 

- Aggiornamento sito www.fondazioneluvi.org 
- Bilancio consuntivo 2019 e Bilancio di previsione 2020 
- Aggiornamento modifiche statutarie di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS / Convocazione Assemblea Soci 

Associazione LuVI APS (come previsto nello Statuto) 
- Presentazione domanda per riconoscimento della Associazione LuVI APS come Ente formatore accreditato da Regione 

Lombardia 
- Varie ed eventuali 

 

*** Non essendo ancora pervenuta la bozza di eventuale accordo per Cascina Brandezzata tra IEO e Fondazione Lu.V.I. 
Onlus, non appena il Direttore Amministrativo dott. Leoni lo invierà, lo inoltrerò a tutti i membri del Consiglio in modo 
che possano fare eventuali osservazioni. 

   Prima del 30 gennaio, invierò una nuova E-mail di convocazione della riunione cercando di ridurre, ove opportuno, gli 
argomenti proposti in agenda. 

Sono graditi suggerimenti.        Cordialmente    bruno 

 

 

 

   La riunione del Consiglio Lu.V.I. Onlus e del Direttivo di LuVI APS si svolge il 30.1.2020 (ore 10.00 in 
Cascina Brandezzata).    Di seguito la bozza di verbale: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 31 gennaio 2020 18:45 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' 
<pietro.andreoni@gmail.com>; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: Bozza verbale Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus e Direttivo LuVI APS 

Cari Amici,        di seguito la sintesi della riunione di ieri (giovedì 30 gennaio) del Consiglio Lu.V.I. Onlus e del Direttivo 
LuVI APS.     Ho anche riportato quanto discusso nel pomeriggio di ieri con il Direttore amministrativo IEO.     

 

                           

   Giovedì 30 gennaio 2020 (ore 10.00-11.30) si è svolta la riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
del Direttivo della Associazione LuVI APS, che era stata convocata con la seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione verbale 26.11.19 
2. Accordo con IEO (in attesa di una risposta del Direttore Amministrativo IEO) 
3. Stato attuale gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata  
4. Aggiornamento attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata  
5. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 
6. Aggiornamento sito www.fondazioneluvi.org 
7. Bilancio consuntivo 2019  
8. Convocazione Assemblea Soci Associazione LuVI APS  
9. Delega allo Studio Gallizia per presentazione domanda a Regione Lombardia per modifica statutaria di Fondazione Lu.V.I. 

Onlus 
10. Varie ed eventuali 

 

1)  Lettura e approvazione verbale 26.11.19 
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    Il verbale della precedente riunione viene approvato. 

2)  Accordo con IEO 
        Il Presidente sintetizza i precedenti relativi alla elaborazione del testo di accordo tra IEO e Fondazione 

Lu.V.I. Onlus che era stato avviato in occasione di un incontro cordiale con l’Amministratore Delegato IEO 
ing. Melis (mercoledì 2 ottobre 2019) che aveva espresso il suo parere favorevole: a distanza di quasi 4 
mesi l’accordo non si è ancora concluso a causa di ritardi poco giustificabili del Direttore 
Amministrativo IEO (dott. Stefano Leoni).    Dopo numerosi solleciti (scritti con diverse E-mail e 
verbali a seguito di incontri e contatti telefonici) è stato necessario un intervento diretto del vice-
Presidente IEO (dott. Carlo Buora) per indurre il dott. Leoni a telefonare giustificando il ritardo con il suo 
dubbio che la struttura del lotto 3 di Cascina Brandezzata non rispettasse le norme di sicurezza.  
Sollecitato dal dott. Buora, il Direttore Amministrativo IEO invia, nella serata di mercoledì 29 gennaio, una 
proposta di accordo in cui, nel dubbio che la struttura non sia a norma di sicurezza, si chiede l’invio della 
seguente ulteriore documentazione relativa a Cascina Brandezzata (i documenti avrebbero potuto essere 
richiesti 4 mesi prima !) : 

Obbligazioni di Fondazione (art. 9 nel testo della proposta di accordo) … … 

Fondazione si obbliga inoltre a fornire: 

1. attestazione della conformità alla norma antincendio applicabile all’edificio 
2. copia del piano di emergenza dello stabile con indicazione degli addetti all’emergenza incendio presenti 
3. copia delle planimetrie di evacuazione esposte nello stabile 
4. dichiarazione di massimo affollamento di tutti i locali occupati 
5. copia del contratto di manutenzione dell’impianto antincendio e degli impianti di emergenza e dei presidi 

antincendio secondo le previsioni della norma specifica 
6. copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico, di condizionamento e riscaldamento o attestazione 

che gli stessi siano conformi alla norma 
7. copia del documento di valutazione dei rischi per le attività svolte nell’edificio. 

----------------------- 

    Il Presidente Lu.V.I. risponde immediatamente (29.1.20, ore 18.17) con la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 29 gennaio 2020 18:17 
A: Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it> 
Cc: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Roberto Livio - Gruppo Sfera' <robertolivio@grupposferasrl.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Gent. dott. Leoni, 

   riporto di seguito una E-mail (10.9.19) del dott. Roberto Livio (RSPP per il 3° lotto di Cascina Brandezzata) con allegato 
il parere di un Consulente qualificato.      Segnalo che abbiamo anche conseguito la certificazione di qualità da parte di 
un Ente certificatore (allegato).   Inoltre anche il progettista Massimo Corradino potrebbe confermare.       Evidenzio 
inoltre che per almeno 3 anni il lotto 3 è stato sede dei vostri Corsi/Convegni/Riunioni e delle attività didattiche del Corso 
di Laurea In Infermieristica senza che fossero insorti i dubbi di cui mi ha riferito. 

A domani    bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Roberto Livio - Gruppo Sfera <robertolivio@grupposferasrl.it>  
Inviato: martedì 10 settembre 2019 12:53 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: cascina Brandezzata 

   Come da accordi invio il parere dell'Ing. Aspes in merito ai requisiti antincendio della struttura per uso scolastico e di 
seguito le considerazioni sui requisiti sicurezza di Cascina Brandezzata.    Ho già preavvertito l'ing. Aspes che potrebbe 
ricevere una sua chiamata.       Egregio professore, in merito al rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei 
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luoghi di lavoro, le confermo che dal punto di vista del D.Lgs 81/08 non ci sono particolari problematiche legate  al 
terzo lotto di Cascina Brandezzata  quale luogo destinato ad ospitare  posti di lavoro.   Le problematiche del terzo 
lotto di Cascina Brandezzata, cosi come emerso anche in sede di sopralluogo congiunto con gli RSPP di UNIMI ed IEO, 
riguardano l’applicazione della normativa di prevenzione incendi nell’ipotesi di utilizzo della struttura quale sede di 
cosi universitari.  A tal fine è stato richiesto un parere ad un tecnico qualificato che ha redatto il documento in 
allegato.   Ritengo pertanto che, a seguito di una verifica dei punti contenuti nel parere sopracitato, nulla osti 
all’utilizzo degli spazi di Cascina Brandezzata quale sede di Convegni, seminari, incontri, convention, ecc., ovviamente 
nei limiti di capienza consentiti dalla normativa. 

Roberto Livio (RSPP di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata) 

 

   Nella mattinata di giovedì 30 gennaio (poco prima dell’inizio della riunione del Consiglio di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus) il dott. Leoni chiede un incontro urgente con il Presidente Lu.V.I. per meglio definire il testo 
dell’accordo.   Il Presidente accetta di incontrare il dott. Leoni nel pomeriggio alle ore 15.30.   Si integra il 
verbale con l’esito dell’incontro pomeridiano in IEO con il dott. Leoni e l’avv. Galasso: 

    Si analizzano i punti ancora “critici” dell’accordo e si condivide di semplificare il relativo testo dopo alcuni chiarimenti 
relativi alla copertura assicurativa (garantita dalla Società Cattolica di Assicurazione (nel testo si riduce la ulteriore 
documentazione richiesta sui requisiti di Sicurezza della Struttura).    Si riporta di seguito il testo modificato inviato nella 
serata di giovedì 30 gennaio: … … … 

    Qualora non dovessero pervenire osservazioni critiche contrarie al contenuto di Accordo nella ultima versione sopra 
riportata, il Presidente segnalerà al dott. Leoni che l’accordo, per quanto riguarda Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe 
essere inviato alle firme dell’Amministratore Delegato IEO e del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.    L’unico punto 
non condiviso (la fascia oraria di apertura delle aule per le richieste di prenotazioni da parte di IEO) potrebbe essere 
stralciato dal testo dell’accordo e sarà oggetto di un Regolamento applicativo che potrebbe essere elaborato da Elena 
Mazzoleni e da Bruno Andreoni). 

 

3)   Stato attuale gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata 
a) Dal 1° dicembre 2019, il lotto 3 è gestito da Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

• Arrigo e Massimo hanno completato le procedure per le volture relative alle forniture di elettricità, gas e 
acqua. 

• Sono stati firmati contratti di manutenzione impianto elettrico, riscaldamento/refrigerazione/impianto 
idraulico, centrale termica, ascensore. 

• E’ stata completata la dotazione di apparecchiature informatiche con l’acquisto di 4 PC portatili, di un 
videoproiettore e di una stampante. 

• L’esecuzione delle pulizie è stata assegnata come compito a Krassimiro. 
• E’ stato confermato ad Anna il contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale (16 ore/settimana); è 

stato attivato un nuovo contratto a tempo determinato e parziale (16 ore/settimana) per Krassimiro; è 
stato attivato un contratto a tempo determinato e parziale (16 ore) per Marco Legnani. 

• In base all’accordo con IEO, dovrebbe essere rinnovato per un anno il distacco di Cinzia Pellegrini presso 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

b) La sostenibilità economica con copertura dei costi dovrebbe essere garantita dal compenso previsto 
nell’accordo con IEO e dalle entrate per l’affitto di alcune aule da parte di Soggetti esterni (Tina 
dovrebbe inviare la fattura a Delphi International srl e a Victory Progect Congressi srl perché paghino 
a Fondazione Lu.V.I. Onlus l’utilizzo dell’auditorium e della foresteria per 3 giornate congressuali 
(2.400 € complessivi). 

c) A seguito di una analisi delle entrate e delle uscite a conclusione del 1° semestre 2020, dovrebbe 
essere possibile valutare se l’attuale gestione è in prospettiva sostenibile.     Potrebbe essere 
eventualmente valutata la fattibilità in futuro di una ristrutturazione di alcuni locali (es. aula 2 e aula 3 
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con relativi Servizi con doccia + Foresteria) per attivare una struttura adeguata come “Bed&Breakfast” 
o come “Air BNB” per Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice e/o in IEO.   Naturalmente oltre a 
prevedere una ristrutturazione sarà necessario chiedere le relative autorizzazioni e il cambio di 
destinazione di alcuni spazi del lotto 3 (oltre ad informare Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
che ci aveva concesso in diritto di superficie il lotto 3 di Cascina Brandezzata per 33 anni. 

 
4)  Aggiornamento attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus  

- E’ stato avviato il 22 gennaio il ciclo invernale del Laboratorio socializzante 2020 (organizzato da 
Fondazione Lu.V.I. Onlus) per Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai 
Servizi sociali del Comune.   Si allega il programma del Laboratorio del martedì e del 
mercoledì.   Coordinatrice Laboratori: Cinzia Pellegrini. 

- E’ in fase di svolgimento il 13° Corso di formazione specialistica per Assistenti familiari (organizzato 
da Associazione LuVI APS).   Coordinatore Corso Assistenti familiari: Bruno Andreoni. 

- E’ definito un programma di formazione di base in Cure palliative e di formazione continua per i 
Volontari di Cascina Brandezzata (organizzato da Fondazione Lu.V.I. Onlus).    Coordinatrice Volontari 
dello stare: Rosanna Cutolo. 

- Sono previste le attività del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria locale.   La prossima riunione plenaria delle U.O. aderenti si svolgerà giovedì 20 
febbraio 2020 nell’auditorium di Cascina Brandezzata. 

- Sono previsti eventi, promossi da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, aperti alla 
Cittadinanza per lo sviluppo della cultura della Accoglienza e della Solidarietà. 

 

5) Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale 
   Giovedì 20 febbraio 2020 sono previste in Cascina Brandezzata 3 riunioni di notevole interesse per 
Fondazione Lu.V.I. Onlus: 
 
a) Riunione plenaria Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 

socio-sanitaria locale (giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00-12.00 nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata).    Hanno aderito formalmente 2 nuove U.O.: Assessorato regionale alle Politiche 
sociali, abitative, disabilità e Assessorato regionale alle Politiche della Famiglia (si allega l’elenco 
attuale delle U.O. che partecipano al Programma Ospedale Territorio).   

 
   Di seguito la E-mail di convocazione della riunione del Programma Ospedale Territorio (giovedì 20 febbraio) 
con la relativa agenda: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020 11:51 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza 
Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; presidente.associazione@vidas.it; 'Carlo Buora' 
<carlo.buora@gmail.com>; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; 
paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; 
daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 'Lorenzo Vitali' <lorenzo.vitali@asst-melegnano-martesana.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 
'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Lonati Giada' 
<giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi' <angela_lanzi@alice.it>; barbieririta@virgilio.it; 'eugenio garlaschelli' 
<eugeniogarla@gmail.com>; matteo.colombo113@gmail.com; 'Massimo Casiraghi' <Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; info@opimilomb.it; 
Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; valentina.capasso@opimilomb.it; 'info@omceomi.it' <info@omceomi.it>; studio@mauromartini.it; 'Maria 
Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'Ordine Farmacisti Milano Ordine Farmacisti Milano' <info@ordinefarmacistimilano.it>; presidente@opl.it; 
segreteria@opl.it; info@ordineaslombardia.it; mirella.silvani@ordineaslombardia.it; beatrice.longoni@ordineaslombardia.it; 'Armando Toscano' 
<armando.toscano@core-lab.info>; fcgamaleri@libero.it; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 
stefano_bolognini@regione.lombardia.it 
Cc: giulio_gallera@regione.lombardia.it; silvia_piani@regione.lombardia.it; … …                                                                                                               
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata - 
giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 
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   Nel confermare la riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale (elenco allegato) per giovedì 20 febbraio 2020 (ore 10.00 nell’auditorium di Cascina Brandezzata), si invia la proposta 
di agenda: 

- Lettura e approvazione bozza verbale riunione 3.10.19 
- L’attuale offerta di Servizi e di misure economiche per i Cittadini fragili: La Carta dei Servizi sociali del Comune di Milano; Il 

portale WeMi (http://wemi.milano.it/servizi-domiciliari/); Le sezioni significative nel portale ATS Milano (https://www.ats-
milano.it/portale); I contributi economici di Regione Lombardia a favore dei Cittadini fragili 

- Ciclo di incontri aperti alla Cittadinanza sul tema Fragilità e Territorio (2020) 
- La formazione dei Volontari in Cure palliative 
- La formazione degli Assistenti familiari e le misure economiche per le Famiglie per consentire la loro assunzione con regolare 

contratto 
- Realizzazione di uno strumento informatico condiviso per garantire la continuità assistenziale con presa in carico dei 

Cittadini fragili da parte di tutti i nodi della rete socio-sanitaria (pubblici e del Terzo Settore) 
- Si presentano le nuove U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio 
- Varie ed eventuali 
 

   Come proposto nella precedente riunione plenaria (3.10.19), sono stati invitati ad aderire al nostro Programma Ospedale Territorio e 
a partecipare alla riunione come nuove U.O., alcuni Assessorati di Regione Lombardia: Assessorato Welfare (Giulio Gallera), 
Assessorato Politiche sociali, abitative e Disabilità (Stefano Bolognini), Assessorato alle Politiche della Famiglia, Genitorialità e Pari 
Opportunità (Silvia Piani).   Anche l’Istituto Redaelli è stato invitato ad aderire al Programma. 

    Sono gradite osservazioni e proposte di ulteriori punti da inserire in agenda, con eventuale disponibilità a trattare alcuni argomenti 
(sarà successivamente inviata un’altra convocazione con l’agenda definitiva). 

    A disposizione per ogni chiarimento.   Cordialmente     bruno andreoni 

 

 

b)    Riunione organizzativa per definire il programma con calendario del 2° Corso di base per 
Volontari in Cure palliative (ore 12.30-14.00) 

 

 
 
c)  Riunione Tavolo Volontariato della Rete Cure palliative di Milano (ore 14.30-16.00) 

 
 
 

 

 

6) Aggiornamento sito www.fondazioneluvi.org 
   Tutti sono invitati a navigare nel sito che continua ad essere aggiornato grazie all’impegno di Pier Sandroni. 

7) Bilancio consuntivo 2019 di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
    Si riporta di seguito la rendicontazione (entrate-uscite) relativa all’anno 2019:  

 cons.2017 cons. 2018 
2019 (sino 
30.6.19) 

Previsione 2019  cons. 2019 

       

COSTI Consuntivi           

Rimborsi 2.843,00 - - - - 
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Pier   3.396,56 4.165,24 4.165,24 4.165,24 

Professionisti: informatico (database) 2.122,60 428,00 - - - 

Corso sicurezza 1.282,00 -   - - 

Professionisti (corso assist. familiari) 1.318,91 680,92 127,08 127,08 127,08 

Idoneità sanitaria - 5.472,27      - - 

Bandi: M.T. Scarpa - 451,00    - - - 

Collegio revisori Avvocato Bellavite 6.414,80    4.276,20    4.276,28    4.276,20    4.276,28    

Collegio revisori 4.674,00    - - - - 

Da-ti Studio 3.661,00    - 204,74    4.276,20    2.878,90    

Cinzia rimborso spese Viaggio         703,08    

Cinzia rimborso spese         912,62    

Legali (Avv. Mandrioli) 1.604,20    - - - - 

Cancelleria/volantini 306,00    - - - - 

Vodafone 1.662,63    419,68    - - - 

Assicurazioni Varie 513,09    444,32    384,17    444,32    384,17    

F23/F24 9.484,15    7.715,88    4.930,56    10.000,00    6.103,03    

tasse banca 116,63    158,51    75,72    158,51    162,72    

rate mutuo 45.940,87    44.942,82    22.937,12    44.942,82    45.915,22    

convegni/federazione cure palliative 4.227,00    1.034,00    - 1.034,00    - 

Piemme e Associati 868,20    1.455,80    795,00    1.455,80    1963,34 

Collaboratori: K 5.495,00    7.083,00    2.545,24    7.083,00    6112,88 

Collaboratori: A 6.465,00    7.919,00    3.582,24    7.919,00    7866,88 

Collaboratori: C. Bianchi   331,00    - - - 

Rimborso Spese Nuovo Collaboratore - - - 2.106,00    - 

Ancora - centro d' ascolto 10.830,81 - - - - 

Professionisti laboratori 744,20 1.251,31 176,08 2.100,00 677,16 

Trasporto 2.492,10 3.333,50 744,68 5.760,00 3584,68 

Servizi ristoro Laboratorio 1.340,40 2.845,20 548,08 4.240,00 3920,04 

Servizi ristoro 878,00 - - - - 

Assegni 900,00 - - - - 

Certificazioni (Afnor) - - 1.587,08 1.587,08 1.587,08 

Eventi         351,73 

Varie 963,73 286,80 124,40 1.051,00 280,64 
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Totale gestione ordinaria 117.148,32 93.925,77 47.203,71 102.726,25 91.972,77 

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 - - - 

Tagliaerba 559,76 31,50 - - - 

Cascina Bollate 33.536,60 2.605,48 - - - 

Video Eventi (Gorla)   978,00 - 978,00 - 

RSPP e Sicurezza   2.505,60 1.417,28 1.671,40 3828,54 

Incerchio (seminari)   42,00 - - - 

Iscrizioni Associazioni esterne     101,00 - 101 

Gadgets - - 647,07 - 647,07 

Libri   309,00 225,08 - 225,08 

Mobili-Manutenzione         3885,73 

Sanzione ATS         3508,28 

Totale spese straordinarie 48.120,57 8.329,78 2.390,43 2.649,40 12.195,70 

Totale uscite 165.268,89 102.255,55 49.594,14 105.375,65 104.168,47 

ENTRATE           

Donazioni parenti hospice 3.182,00 2.375,00 300,00 2.375,00 1000 

Donazioni 76.010,00 29.321,20 22.368,71 49.321,20 50238,71 

Finanziamenti IEO 15.000,00 20.000,00 17.000,00 17.000,00 17000 

Finanziamenti Fondazione Veronesi   27.000,00 27.000,00 27.000,00 27000 

Auditorium   650,00   650,00 - 

5x1000 10.981,20 12.368,40   12.368,40 12668,64 

Rimborsi 40,58 2.652,53   - 1888,54 

Quote associative associazione - 20,00   - - 

assistenti familiari e corsi vari 5.540,00 -   - 1000 

Paypal   2.293,68      2.293,68    - 

Totale entrate 110.753,78 96.680,81 66.668,71 111.008,28 110.795,89 

CASSA           

c/c Unicredit           

Totale cassa disponibile inizio anno 146.422,11          
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Cassa disponibile fine periodo 92.293,73 86.718,99 103.793,56 92.351,62 93.346,41 

 

  Il residuo di cassa al 31.12.19 risulta essere: 93.346 € (la precedente previsione era stata di 92.351 €).   Il 
residuo di cassa al 31.12.18 era: 86.718 €.   Nel mese di gennaio 2020 dovrebbe essere versato sul c/c di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus un contributo liberale di 30.000 € da parte di Fondazione Umberto Veronesi.     Si 
ringraziano in particolare coloro che nel 2019 hanno donato a Fondazione Lu.V.I. Onlus somme superiori a 
1.000 € (Arrigo, Davide, Bruno, Carlo Garbieri, Pietro Torrusio, M. Rosa Dell’Orto). 

8) Convocazione Assemblea Soci Associazione LuVI APS 
        Il Consiglio Direttivo della Associazione propone di convocare la prossima Assemblea dei Soci per la 
seconda metà di aprile 2020.    Saranno convocati (come da Statuto) solo i Soci in regola con la quota 
associativa di 20 € (il modulo di iscrizione come Socio 2020 è pubblicato nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/associazione-luvi/).   I membri del Consiglio, i Volontari e i Simpatizzanti di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus saranno invitati a versare la quota associativa per l’anno 2020 (qualora non lo 
avessero già fatto). 

9)  Delega allo studio Gallizia 
   Il Consiglio delega formalmente lo studio Gallizia a presentare la domanda a Regione Lombardia per la 
modifica statutaria della Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

10) Varie ed eventuali 
a) Presentazione delle domande per il riconoscimento della Associazione LuVI APS come Ente 

formatore accreditato da Regione Lombardia.   Non appena l’Associazione sarà inserita nel Registro 
regionale delle Associazioni APS, la domanda on line sarà presentata con tutta la relativa modulistica 
compilata. 

b) Modifica di Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS secondo quanto previsto dalla 
Legge di riforma del Terzo Settore.   Filippo Bellavite presenterà una bozza delle relative richieste 
nella prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e nella Assemblea di LuVI APS. 

c) A seguito di una analisi delle entrate e delle uscite a conclusione del 1° semestre 2020, dovrebbe 
essere possibile valutare se l’attuale gestione è in prospettiva sostenibile.     Si propone e si valuta la 
fattibilità in futuro di una eventuale ristrutturazione di alcuni locali (es. aula 2 e aula 3 con relativi 
Servizi con doccia + Foresteria) per attivare una attività tipo Bed&Breakfast o, più semplicemente 
una offerta di ospitalità con modalità Air BNB per Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice e/o in 
IEO.   Naturalmente sarà necessario chiedere una variazione di destinazione d’uso di alcuni locali del 
lotto 3 e ottenere le necessarie autorizzazioni.    Inoltre sarà opportuno informare Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico che aveva concesso a Fondazione Lu.V.I. Onlus il lotto 3 di Cascina 
Brandezzata in diritto di superfice per 33 anni.     Il relativo ricavato potrebbe garantire la 
sostenibilità economica di tutte le attività che rientrano nella mission sociale di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus (Laboratori per Anziani e Pazienti fragili, Corsi di formazione per Assistenti familiari e per 
Volontari, Eventi aperti ai Cittadini milanesi per promuovere la cultura della Accoglienza e della 
Solidarietà).   L’argomento (fattibilità della iniziativa) potrebbe essere approfondito in occasione della 
prossima riunione del Consiglio della Fondazione. 

d) Aggiornamento rapporti con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, con IEO e con Università: …  
e) Data prossima riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus: dopo avere condiviso telefonicamente 

con Filippo Bellavite, si propone una riunione nella seconda metà di aprile (ore 10.00 in Cascina 
Brandezzata).   La riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del Direttivo di LuVI APS 
potrebbe essere fissata nella stessa giornata in cui sarà convocata l’Assemblea dei Soci della 
Associazione LuVI APS. 
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L’accordo tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus per l’utilizzo 
di alcuni spazi in Cascina Brandezzata 

       Si riporta di seguito il testo definitivo dell’accordo firmato dall’Amministratore Delegato IEO e dal 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Contratto per la fornitura di spazi arredati ed attrezzati e la fornitura di servizi 

tra  

Istituto Europeo di Oncologia srl con sede in Via G. Ripamonti 435, 20141 Milano, rappresentata 
dall’Amministratore Delegato ing. Mauro Melis (di qui in avanti “IEO”) 

e 

Fondazione Lu.V.I. Onlus con sede in Via G. Ripamonti, 428, 20141 Milano, rappresentata dal Presidente prof. 
Bruno Andreoni (di qui in avanti ”Fondazione”) 

si formalizza quanto segue: 

1) Oggetto 

Fondazione mette a disposizione di IEO gli spazi ed i servizi presso i locali siti in Milano - 20141, alla via Ripamonti n. 428 
– in concessione a LUVI da Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, affinché IEO vi possa svolgere 
le attività aziendali di formazione per almeno  130 giornate di attività, nei modi e nei tempi necessari a IEO 

2) Superficie di interesse e servizi connessi 

Le parti concordano che il presente contratto è relativo a n. 5 spazi arredati ed attrezzati: 

    mq  

• aula1   59  
• aula2    32  
• aula3   39  
• sala camino  49  
• auditorium  89, 

situati presso il piano terra della palazzina lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

Fondazione garantisce che gli spazi sopraindicati sono dotati di arredi ed attrezzature necessarie per potere permettere a 
IEO l’utilizzo pieno ed esclusivo per le finalità indicate all’art.1; a titolo meramente esemplificativo: sedie, banchi, proiettori, 
lavagne luminose etc. 

Fondazione garantisce a IEO la fornitura di: 

• energia elettrica; 
• riscaldamento e raffrescamento 
• acqua; 
• utilizzo dei servizi igienici e materiali di consumo (carta, saponi etc.); 
• pulizie degli spazi; 
• linea telefonica e dati (le linee telefoniche e il collegamento Internet sono forniti da IEO); 

e comunque di tutto quanto sia necessario per permettere a IEO di potere utilizzare in modo pieno e completo gli spazi 
concessi in uso per le finalità indicate all’art. 1. 

3) Corrispettivo e pagamento 
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Il corrispettivo annuo per l’utilizzo degli spazi arredati ed attrezzati e per i servizi forniti da Fondazione (come indicato all’art. 
2 che precede), per tutta la durata del contratto, è pattuito in: i) Euro 5,00 al mq/giorno + IVA per le aule 1,2,3 e per la sala 
camino; ii) Euro 6,00 al mq/giorno + IVA per l’Auditorium. Tale corrispettivo sarà inizialmente compensato, fino a utilizzo 
completo, dal costo del lavoro (€38.500/anno) dovuto da Fondazione a IEO per l’infermiera Cinzia Pellegrini, dipendente in 
carico a IEO, distaccata presso Fondazione per la durata del presente accordo. L’eventuale corrispettivo eccedente tale 
costo sarà calcolato in base all’utilizzo effettivo e liquidato dopo il termine del periodo contrattuale su fattura pagabile a 90gg 
fmdf. 

Il corrispettivo concordato si intende onnicomprensivo e comprende la copertura di ogni ulteriore costo sostenuto da 
Fondazione per garantire a IEO la piena e corretta fruizione degli spazi, quali, a mero titolo esemplificativo: costi per 
vigilanza, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, costi di gestione, tasse locali e nazionali, compresa IMU, 
TASI, TARI e altre tasse locali. 

4) Obblighi di IEO 

IEO si impegna a far accedere agli spazi persone per le sole finalità indicate all’art. 1.   Gli spazi non possono essere sub-
affidati o subconcessi a terzi.   

IEO si impegna a mantenere in funzione l’attuale “ponte radio” tra IEO e il lotto 3 di Cascina Brandezzata per consentire il 
collegamento Internet dei PC presenti nelle aule e nell’auditorium (oltre ai PC attualmente utilizzati da Fondazione Lu.V.I. 
Onlus per lo svolgimento delle attività previste nel suo Statuto. 

IEO garantisce l’assistenza tecnica in caso di guasto imprevisto dei  PC e dei  videoproiettori). 

5) Parti comuni 

Il contratto non conferisce diritto alcuno di occupazione e utilizzo esclusivo degli spazi comuni (atri, corridoi, ingressi, servizi, 
sgabuzzini, sottoscala, disimpegni, ecc.) salvo preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione. 

6) Durata del contratto di utilizzazione 

Il contratto ha durata dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31/12/2020. Lo stesso potrà essere rinnovato, con durata da 
concordarsi, solo tramite accordo scritto. Ciascuna parte potrà recedere, inviando all’altra comunicazione scritta a mezzo di 
lettera Raccomandata A/R con un preavviso di 60 giorni.  

7) Responsabilità per danni 

IEO sarà responsabile per eventuali danni arrecati nel corso o in occasione dell’utilizzo degli spazi, a condizione che 
Fondazione li segnali entro le 24 ore successive e che siano stati verificati in contraddittorio tra le Parti. Fondazione dichiara 
di essere in possesso di adeguata polizza per responsabilità civile a copertura dei danni causati a terzi.  

8) Obbligazioni di Fondazione 

Fondazione si obbliga a fornire la libera disponibilità degli spazi di cui al presente contratto.  

La Fondazione dichiara e garantisce che gli spazi oggetto del presente contratto e gli impianti ad essa relativi sono stati 
costruiti, gestiti e mantenuti in conformità alla vigente legislazione edilizia, urbanistica e in materia di sicurezza e di igiene. 

Fondazione LU.VI si obbliga inoltre a fornire: 

1. attestazione della conformità alla norma antincendio applicabile all’edificio  
2. copia delle planimetrie di evacuazione esposte nello stabile 
3. dichiarazione di massimo affollamento di tutti i locali occupati 
4. copia del documento di valutazione dei rischi per le attività svolte nell’edificio firmata da RSPP e Datore di Lavoro 

Fondazione LU.VI attesta inoltre attraverso la firma del presente documento: 

• che la manutenzione dell’impianto antincendio e degli impianti di emergenza e dei presidi antincendio vengono 
eseguiti secondo le previsioni della norma specifica 

• che gli impianti elettrico, di condizionamento e riscaldamento sono correttamente manutenuti e sono dotati di 
dichiarazione di conformità alla norma 

 
Gli spazi (aule, auditorium, foresteria) saranno concessi da Fondazione solo se liberi da precedenti prenotazioni. Le 
prenotazioni devono essere richieste utilizzando l’attuale account “Prenotazioni Cascina Brandezzata” (dopo verifica della 
disponibilità dell’aula, sarà confermata la richiesta entro 48 ore dalla sua presentazione).   Per controllare la gestione corretta 
delle prenotazioni, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus si incontrerà periodicamente con la Responsabile della U.O. 
IEO Training and Education (Servizio di IEO Education). 

9) Ulteriori servizi 
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Fondazione potrà fornire su richiesta di IEO, a prezzi da concordare e con fatturazione specifica, servizi ulteriori come: 
disponibilità temporanea di altri locali all’interno della palazzina lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

10) Legge regolatrice e foro competente 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata alla 
competenza esclusiva del foro di Milano. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Milano, 6.2.2020 

Istituto Europeo di Oncologia srl      Fondazione Lu.V.I. Onlus 

__________________________     _____________________ 

Mauro Melis        Bruno Andreoni 

Amministratore Delegato      Presidente    
  

 

 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 8 febbraio 2020 13:37 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Cossetto 
Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Meneghin 
Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it> 
Oggetto: Accordo tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Caro ing. Melis, 

    ringrazio per avere condiviso l’accordo per la fornitura di spazi in Cascina Brandezzata (allegato).    L’accordo potrebbe 
facilitare ulteriori future collaborazioni tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus: in particolare 
potrebbe essere realizzato il progetto Day Hospice (con visite, esami e trattamenti presso IEO / Long Day (con 
Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio 
(allego alcune slide preparate per la riunione delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio sanitaria locale prevista per giovedì 20 febbraio cui naturalmente siete invitati).   

    Qualora non possiate essere presenti giovedì 20 febbraio (ore 10.00 in Cascina Brandezzata), potremmo incontrarci 
in IEO per approfondire in particolare l’argomento del progetto Day Hospice/Long day (dovreste proporci 2-3 date di 
vostra disponibilità in modo che si possa scegliere la data a tutti più conveniente).         A presto    bruno andreoni     

                   

                                                                                                                            

 

 

 

 



97 
 

Riflessione domenica 9 febbraio: le riunioni di giovedì 
20.2.2020 nell’auditorium di Cascina Brandezzata 

 
   Per concludere l’addendum al Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, rimango in 
attesa che si svolgano 3 significative riunioni programmate per giovedì 20 febbraio: 

 

1)      Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (ore 10.00-12.00) 

    L’iniziativa del Programma Ospedale Territorio nella rete socio sanitaria era stata avviata in 
Cascina Brandezzata nella primavera del 2015.   I verbali delle riunioni plenarie e di alcuni Tavoli 
tecnici di lavoro su argomenti specifici (“Uno strumento informatico condiviso che connetta i diversi 
nodi della rete” - “Il progetto Day Hospice/Long Day in Cascina Brandezzata” - Comitati organizzativi 
Convegni o cicli di incontri in diverse sedi cittadine sul tema Fragilità e Territorio”) sono pubblicati 
nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus (https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/). 

    Attualmente aderiscono al Programma Ospedale Territorio le seguenti U.O. che rappresentano i 
nodi più significativi della rete socio-sanitaria, con particolare riferimento all’area sud di Milano: 
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   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus si è particolarmente impegnato in questo progetto per cui 
avrebbe senso terminare il racconto del “Montaggio” con una riflessione alla luce di quanto dovesse 
emergere nella riunione di giovedì 20 febbraio di cui si riportano di seguito alcune E-mail di 
convocazione e di preparazione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2020 11:51 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; … …                                                                                                                                                                                    
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata - 
giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 

   Nell’annunciare la prossima riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale per giovedì 20 febbraio 2020 (ore 10.00 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata), si invia la proposta di agenda:  … … 

   Come proposto nella precedente riunione plenaria (3.10.19), sono stati invitati ad aderire al nostro 
Programma Ospedale Territorio e a partecipare alla riunione come nuove U.O., alcuni Assessorati di Regione 
Lombardia: Assessorato Welfare (Giulio Gallera), Assessorato Politiche sociali, abitative e Disabilità (Stefano 
Bolognini), Assessorato alle Politiche della Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità (Silvia Piani). 

    Sono gradite osservazioni e proposte di ulteriori punti da inserire in agenda, con eventuale disponibilità a 
trattare alcuni argomenti (sarà successivamente inviata un’altra convocazione con l’agenda definitiva). 

    A disposizione per ogni chiarimento.    Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 26 gennaio 2020 08:35 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; … … 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata - 
giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 

Cari Responsabili legali e cari Referenti U.O. aderenti al Programma, 

    siete invitati a proporre ulteriori argomenti da discutere nella nostra prossima riunione (prevista per 
giovedì 20 febbraio, ore 10.00 in Cascina Brandezzata) oltre a quelli elencati nella seguente agenda 
(precedentemente proposta nella E-mail 8.1.2020): … … 

    Chiedo ai Referenti delle diverse U.O. aderenti di manifestare l’eventuale interesse a trattare i seguenti 
argomenti già in agenda che potrebbero essere da me introdotti: 

1)  L’attuale offerta di Servizi e di misure economiche per i Cittadini fragili (potrei presentare i documenti e le 
informazioni illustrate nei siti istituzionali, ma sarebbe interessante che i Referenti delle relative U.O. 
intervenissero con loro commenti e integrazioni). 

2)  Ciclo di incontri 2020 aperti alla Cittadinanza sul tema Fragilità e Territorio [considerato il successo del ciclo di 
incontri realizzati in diverse sedi cittadine nel recente autunno 2019, la U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus propone 
nel 2020 ulteriori eventi aperti alla cittadinanza (https://www.fondazioneluvi.org/ciclo-di-eventi-sul-tema-
fragilita-e-territorio-2020/).   Sarebbe interessante che altre U.O. proponessero altri eventi nella loro sede]. 

3)  La formazione dei Volontari in Cure palliative [in linea con quanto emerso nell’ambito del Tavolo Volontariato 
delle RLCP di Milano, Fondazione Lu.V.I. Onlus propone nel 2020 il 2° Corso di base per Volontari in Cure 
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palliative (in collaborazione con Hospice Redaelli, Hospice Cascina Brandezzata, U.O. Cure palliative IEO e ASST 
Santi Paolo Carlo) mentre proseguirà in Cascina Brandezzata il Corso di formazione continua per Volontari in Cure 
palliative aperto alla partecipazione di tutti i Cittadini  interessati (https://www.fondazioneluvi.org/la-
formazione-dei-volontari-in-cascina-brandezzata/). 

4)  Varie ed eventuali [sarebbero gradite proposte per la successiva riunione plenaria con indicazione del relativo 
programma orientativo, della data e della sede (idealmente presso una propria sede)]. 

   Pertanto invito le U.O. a segnalarmi l’interesse ad intervenire in modo che l’agenda della riunione possa 
essere ulteriormente integrata. 

Allego l’elenco attuale delle U.O. aderenti al nostro Programma Ospedale Territorio. 

    Sono a disposizione per ogni chiarimento (trovate ulteriori informazioni nei verbali delle precedenti 
riunioni alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/). 

Cordialmente     bruno andreoni 

   
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 2 febbraio 2020 19:02 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; … …                                                                                                              
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata - 
giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 

Cari Responsabili e Referenti U.O. Programma Ospedale Territorio, 

   nel confermare la riunione plenaria di giovedì 20 febbraio 2020 (ore 10.00-12.00 nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata), mi permetterò di invitare qualche Esperto a trattare alcuni argomenti in agenda.   I Rappresentanti legali 
o i Referenti delle diverse U.O. aderenti al Programma (elenco U.O. allegato) dovrebbero segnalarmi la disponibilità ad 
intervenire sugli argomenti di loro interesse in tempo utile per un inserimento nel programma della riunione.      Sempre 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata, dalle ore 12.30 alle ore 13.30 si svolgerà una riunione organizzativa per definire 
il programma con calendario del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (qualora interessati, sarebbe gradita la 
partecipazione di tutti coloro che sono elencati nella lista di distribuzione di questa E-mail). 

A disposizione per ogni chiarimento.                  Cordialmente     bruno andreoni 

 

 

 

2) Riunione organizzativa 2° Corso di base Volontari in Cure palliative 

       Di seguito le E-mail di convocazione e di preparazione della riunione che dovrebbe svolgersi 
giovedì 20 febbraio dalle ore 13.00 alle ore 14.30: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 17 gennaio 2020 07:19 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; roberto.gmoroni@gmail.com; 
'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Cc: a.grillo@golgiredaelli.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Mastrilli Fabrizio' <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Cattaneo Giorgio Luciano' 
<giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 
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   Qualora anche Nadia e Vittorio fossero disponibili, si potrebbe avviare la procedura di richiesta del patrocinio alla 
RLCP, alla Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, all’Istituto Europeo di Oncologia, all’Istituto Redaelli e alla ASST S. 
Paolo-Carlo.    La struttura organizzativa del 2° Corso potrebbe essere analoga a quella dello scorso autunno (7 
pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30 per un totale di 28 ore).     Qualora l’iniziativa fosse condivisa, si potrebbe incominciare 
a pubblicizzarla con una locandina con Voi concordata in modo da reclutare i Volontari interessati (allego la locandina 
relativa al 1° Corso). 

   Sarebbero graditi vostri suggerimenti.       A presto   bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: Pirovano Marco <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>  
Inviato: venerdì 17 gennaio 2020 06:47 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; roberto.gmoroni@gmail.com; vittorio.guardamagna@ieo.it 
Cc: a.grillo@golgiredaelli.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Cattaneo Giorgio Luciano 
<giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it> 
Oggetto: R: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Anche per me c'è piena disponibilità       Ciao   Marco 

Dott. Marco Pirovano - Direttore S.S.D. "Servizio di Cure Palliative e Terapia del Dolore" ASST Santi Paolo e Carlo  Milano     

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: giovedì 16 gennaio 2020 21:07 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Nadia Bongiorni <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; Marco Pirovano <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; vittorio.guardamagna@ieo.it; 
a.grillo@golgiredaelli.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it 
Oggetto: Re: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Per quel che mi riguarda dò la mia disponibilità.    Ciao a tutti/e.    R 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 16 gennaio 2020 17:30 
A: 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; roberto.gmoroni@gmail.com <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea '; 
Pirovano Marco <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it> 
Cc: a.grillo@golgiredaelli.it <a.grillo@golgiredaelli.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Mastrilli Fabrizio 
<fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Cattaneo Giorgio Luciano <giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative  

 Cara Nadia, caro Roberto, caro Vittorio e caro Marco, 

    considerato l’interesse suscitato dal 1° Corso di base per Volontari in Cure palliative, si potrebbe programmare il 2° 
Corso per il prossimo autunno (potremmo chiedere il patrocinio della RLCP Milano). 
Segnalatemi se siete disponibili.  Grazie al 1° Corso di base abbiamo identificato 3 Partecipanti interessati a impegnarsi 
nell’Hospice Cascina Brandezzata (lunedì saranno presentati a Roberto Moroni e alla sua Coordinatrice 
infermieristica).      Naturalmente nella programmazione del 2° Corso, potremo tenere in considerazione l’esperienza 
acquisita con il 1° Corso. 
Fatemi sapere.       Grazie   bruno 
  

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 21 gennaio 2020 08:53 
A: 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; roberto.gmoroni@gmail.com; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it 
Cc: a.grillo@golgiredaelli.it; laura.chiappa@policlinico.mi.it; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-
santipaolocarlo.it; 'Stefa Raymond' <r.stefa@golgiredaelli.it>; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; erikabrm@libero.it; Meneghin Sara 
<Sara.Meneghin@ieo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 
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Cara Nadia, caro Roberto, caro Marco e caro Vittorio, 

    ringrazio per la vostra adesione alla iniziativa del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative.   Anche il 2° Corso 
sarà rivolto a Cittadini interessati ad acquisire le conoscenze necessarie per svolgere l’attività di Volontari dello stare nei 
Servizi di Cure palliative residenziali e domiciliari accreditati nella RLCP Milano.    Dovremo precisare il programma del 2° 
Corso (sono graditi vostri suggerimenti) che potrebbe prevedere 7-8 incontri di 4 ore (per un monte orario complessivo 
di 28-32 ore).    In base all’esperienza acquisita con il 1° Corso propongo la seguente bozza orientativa: 

1. Presentazione delle finalità del Corso da parte dei Responsabili dei 4 Servizi promotori (Hospice Redaelli, Hospice 
Cascina Brandezzata, U.O. Cure palliative di ASST S. Paolo e Carlo, U.O. Cure palliative e Terapia del dolore IEO) 
2. La Rete Locale delle Cure palliative Città di Milano (si potrebbe chiedere a Gabriella Farina) 
3. Nozioni di base di Anatomia, Fisiologia e Patologia per un Volontario dello stare  
Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza e le prospettive future 
4. I bisogni psicologici e spirituali dei Pazienti nella fase finale della vita.  La Comunicazione del Volontario con il 
Paziente e con i suoi Familiari.   L’inserimento del Volontario nella équipe di cura e la relazione con il personale 
sanitario. 
5. Il bisogno di nutrizione del Paziente e la qualità della vita residua.    Come aiutare il Paziente nella 
movimentazione per garantire le semplici attività quotidiane.  
6. La consapevolezza di diagnosi e di prognosi del Paziente, del Familiare e del Volontario.   Le problematiche bio-
etiche nelle Cure di fine vita. 
7. La realtà operativa dell’ Hospice Istituto Redaelli  e il ruolo del Volontario dello stare (Nadia, Raymond, Rosaria, 
Cristina, …)  
8. La realtà operativa dell’ Hospice Cascina Brandezzata e il ruolo del Volontario dello stare (Roberto, Erika, …) 
9. La realtà operativa della U.O. Cure palliative di ASST S. Paolo e Carlo (Marco, Nicola, …) 
10. La realtà operativa della U.O. IEO di Cure palliative e Terapia del dolore (Vittorio, Sara, …).    Test di valutazione 
finale delle conoscenze acquisite. 
 

   Si potrebbe chiedere il patrocinio alla RLCP Milano; alla ATS e alla ASST S. Paolo e Carlo; all’Istituto Redaelli; all’Istituto 
Europeo di Oncologia e alla Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico; ai Municipi 5-6-7; all’Assessorato regionale 
Welfare, … 

   L’iniziativa del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative potrebbe essere annunciata in occasione della prossima 
riunione plenaria delle U.O del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale (giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00 in Cascina Brandezzata) cui siete invitati (allego l’elenco delle U.O. del 
Programma e riporto di seguito l’agenda della riunione).  

A presto    bruno 

 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 23 gennaio 2020 09:03 
A: 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; roberto.gmoroni@gmail.com; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it 
Cc: 'Stefa Raymond' <r.stefa@golgiredaelli.it>; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; erikabrm@libero.it; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cara Nadia, caro Roberto, caro Marco e caro Vittorio, 

     rinnovo l’invito a partecipare alla riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (allegato l’elenco U.O aderenti cui sarebbe gradito che potesse 
aggiungersi l’Istituto Redaelli).   In occasione della riunione potrebbe essere presentato una bozza di programma del 2° 
Corso di base per Volontari in Cure palliative che si potrebbe svolgere nei mesi di maggio-giugno con gli 8 incontri 
riportati nella precedente E-mail di martedì 21 gennaio.   Propongo che al 1° incontro partecipino i 4 Servizi coinvolti 
nella iniziativa (Hospice Redaelli, Hospice Cascina Brandezzata, U.O. di Cure palliative di IEO e di ASST S. Paolo Carlo).    Il 
2° seminario potrebbe essere coordinato da una Psicologa (Patrizia Toietta o Sara Meneghin o … ?).    Il 3° seminario da 
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un Fisioterapista (Fabio Sandrin ?) e da una Dietista (Annarita Sabbatini?).   Il 4° seminario da Nadia Bongiorni o da 
Roberto Moroni.    Il 5°-6°-7°-8° incontro potrebbero svolgersi nelle relative sedi dei 4 Servizi di Cure palliative.   

    Potremmo avere una occasione di incontrarci, per condividere il programma con calendario, alle ore 12.00 in 
Cascina Brandezzata (al termine della riunione del Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale): per 
ognuno dei 4 Servizi sarebbe opportuno che fosse presente il Responsabile o un suo Referente. 

Fatemi sapere.    A presto   bruno 

 

 

 

3)    Riunione Tavolo Volontariato Rete Locale Cure Palliative di Milano 
   Di seguito le E-mail di convocazione: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 4 febbraio 2020 09:57 
A: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it; m.floriani@fondazionefloriani.eu; direzione@presenzamicaonlus.it; fzucco_1951@libero.it; 
direzionesanitaria@paxme.com; cinzia.pellegrini@ieo.it; claudia.buccellati@gmail.com; giada.lonati@vidas.it; edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it; 
progetto.umana@asst-fbf-sacco.it; cinzia.martini@istitutotumori.mi.it; info@amolavitaonlus.it; marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it; 
s.sborea@legatumori.mi.it; pamarenc@tin.it; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Cc: 'Brugnoli Roberta' <formaz.volontari@vidas.it>; 'Federazione Cure Palliative' <info@fedcp.org>; 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 
roberto.gmoroni@gmail.com; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; fgiunco@dongnocchi.it 
Oggetto: R: Convocazione Riunione Tavolo Volontariato 20 febbraio 2020 

Cari Amici,       si allega il report presentato in occasione della riunione plenaria del Dipartimento Interaziendale di Cure 
palliative del 10 dicembre 2019. 

    Giovedì 20 febbraio 2020 (ore 14.30) è convocata in Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428) la prossima riunione del 
Tavolo Volontariato RLCP Milano con la seguente agenda: 

-   Report attività Tavolo Volontariato svolte nel 2019 e programmazione 2020 
-   Percorso formativo Volontari in Cure palliative nella RLCP Milano 
-   Calendario prossime riunioni 
-   Varie ed eventuali 
 

  Il Tavolo Volontariato potrebbe valutare l’opportunità di pubblicizzare nella RLCP la programmazione dei Corsi di base 
per Volontari in Cure palliative che potrebbero essere offerti gratuitamente ai Cittadini milanesi interessati a un 
percorso formativo per acquisire conoscenze e competenze come Volontari dello stare.    Si allega, a titolo di esempio, 
una proposta formativa per Volontari in Cure palliative che potrebbe essere pubblicizzata da Fondazione Lu.V.I. Onlus: 
siete invitati a segnalare altre analoghe future iniziative (metto in cc anche altri Soggetti che da tempo realizzano Corsi 
per Volontari in Cure palliative nel territorio milanese). 

    Qualora interessati, giovedì 20 febbraio potete partecipare anche alle seguenti riunioni presso Cascina Brandezzata: 

a)     Riunione plenaria U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria locale dalle ore 10.00 alle ore 12.00.   
b)     Riunione organizzativa per definire il programma con calendario del 2° Corso di base per Volontari dello 
stare in Cure palliative dalle ore 13.00 alle ore 14.00.  
 

   In attesa di incontrarci, sono graditi vostri commenti con proposte di altri argomenti da inserire nell’agenda del Tavolo 
Volontariato RLCP Milano.     A presto    bruno 
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Da: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it   
Inviato: mercoledì 29 gennaio 2020 11:19 
A: m.floriani@fondazionefloriani.eu; direzione@presenzamicaonlus.it; fzucco_1951@libero.it; direzionesanitaria@paxme.com; 
bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; cinzia.pellegrini@ieo.it; claudia.buccellati@gmail.com; claudia.buccellati@claudiabuccellati.it; 
giada.lonati@vidas.it; edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it; progetto.umana@asst-fbf-sacco.it; cinzia.martini@istitutotumori.mi.it; 
info@amolavitaonlus.it; marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it; s.sborea@legatumori.mi.it; pamarenc@tin.it 
Cc: Gabriella Farina <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: Convocazione Riunione Tavolo Volontariato 20 febbraio 2020 

Gentilissimi, 
   comunichiamo per conto del Prof. Andreoni che la prossima riunione del Tavolo Volontariato è prevista per Giovedì 20 febbraio alle 
ore 14.30 presso la sede di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata. 

L'Ordine del Giorno sarà il seguente: 

-   Report attività Tavolo Volontariato svolte nel 2019 e programmazione 2020 
-   Percorso formativo Volontari in Cure palliative nella RLCP Milano 
-   Calendario prossime riunioni 
 

Il prof. Andreoni inoltre invita i partecipanti, se disponibili, sempre nella giornata di giovedì 20 febbraio, alle seguenti riunioni: 

a)     Riunione plenaria U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (si allega l’elenco attuale delle U.O. aderenti)  
 
b)     Riunione organizzativa per definire il programma con calendario del 2° Corso di base per Volontari dello stare in Cure 
palliative dalle ore 13.00 alle ore 14.00 (si allega la locandina del 1° Corso) 
  

Nell'attesa di un vostro riscontro vi auguriamo buona giornata e lavoro. 

Cordiali saluti    Silvia e Monica 

Dr.ssa Gabriella Farina 
Direttore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano 
Segreteria del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano 
Sig.re Silvia Ettolli e Monica Mantovani 
Via Castelfidardo, 15 
 

 

 

   Una analisi sintetica delle 3 riunioni è successivamente riportata successivamente in 
questo Addendum. 
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Riflessione di domenica 16 febbraio 
    Nella riflessione di domenica 9 febbraio, avevo dichiarato che l’ Addendum si sarebbe concluso 
con gli sviluppi successivi delle riunioni di giovedì 20 febbraio 2020: solo allora avrei messo 
(finalmente) la parola FINE al Montaggio di alcuni pezzi della mia vita. 

   Avevo deciso di interrompere il racconto senza aspettare gli eventi successivi alle 3 riunioni 
sicuramente importanti, ma certamente non conclusive.   Sarà inevitabile forse prevedere ulteriori 
sviluppi per cui il racconto probabilmente proseguirà. 

      La riflessione di oggi (domenica 16 febbraio) riprende alcuni argomenti trattati in sintesi all’inizio 
di questo Addendum nel tentativo di dare loro un significato. 

 

 

 

a. Le mie scelte di fine vita 
    Nelle mie Disposizioni Anticipate di Trattamento ho anche indicato come “Fiduciario” mio figlio 
Luca, mentre nel mio Testamento olografo ho precisato come vorrei che fosse distribuito il mio 
patrimonio immobiliare e mobiliare dopo la mia morte. 

    Considerato che l’art. 6 della Legge 219/2017 (Norme in materia di Consenso informato e di 
Disposizioni Anticipate di Trattamento) dichiara: “Alle D.A.T., depositate presso il Comune di 
residenza prima della data di entrata in vigore della Legge 219/22.12.2017, si applicano le 
disposizioni della medesima Legge”, mi domando che fine abbiano fatto le DAT da me depositate 
allo sportello di via Larga il 19 aprile 2018.    Le mie DAT con nomina del Fiduciario (mio figlio Luca) 
dovrebbero essere state inserite nel Registro della Banca Dati Nazionale istituita presso il Ministero 
della Salute.   Le mie DAT con il nominativo del Fiduciario dovrebbero essere accessibili dalle 
Persone autorizzate dal Regolamento emanato con Decreto 168/10 dicembre 2919 (il Medico che 
mi dovesse curare in caso di mia incapacità ad esprimere consapevolmente il mio consenso ai 
trattamenti sanitari; il mio Fiduciario Luca e Bruno Andreoni in qualità di titolare delle DAT).   
Purtroppo non sono stato informato dell’eventuale inserimento nel Data Base Nazionale (non saprei 
neppure come sarebbe possibile accedere).   Mi riprometto pertanto di chiedere le necessarie 
informazioni ai Soggetti responsabili della registrazione delle mie DAT.    Di seguito una E-mail 
inviata nella speranza di ricevere alcuni chiarimenti sull’argomento da chi dovrebbe essere 
informato: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 16 febbraio 2020 09:11 
A: dichiarazionevolonta@comune.milano.it; biotestamento@vidas.it 
Cc: 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it> 
Oggetto: D.A.T. e Data Base Nazionale 

   Avrei piacere di ricevere alcuni chiarimenti relativi alla applicazione della Legge 219/2017 e del Decreto 168/2012.19 
(Regolamento Banca Dati Nazionale per la registrazione delle DAT): 
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a) Avevo consegnato le mie DAT (con anche indicazione del mio Fiduciario) in busta chiusa allo Sportello di via 
Larga 12 (stanza 140, 1° piano) il 19 aprile 2018. 

b) La Legge 219/2017 prevede che le DAT, anche antecedenti alla entrata in vigore della relativa Legge, debbano 
essere inserite nel Data Base Nazionale. 

c) Nessuno sinora ha confermato questo inserimento né a me, né al mio Fiduciario per cui non sapremmo se e 
come accedere al Registro in caso di necessità o nel caso si volessero introdurre modifiche. 

d) Qualora ci fosse necessità, siamo sicuri che il Medico curante chiamato a intervenire (con me incapace di 
intendere e di volere) sarà in grado di accedere ? 

 
Scusate la mia “ignoranza”, ma avrei piacere di essere meglio informato e “rassicurato”. 

Grazie         bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

   

    Mi domando anche, qualora fosse opportuno che venisse presentato ricorso per la nomina di un 
mio Amministratore di sostegno, se il Giudice Tutelare potrebbe emettere il relativo Decreto di 
nomina del mio Fiduciario come Amministratore di sostegno.   Se così non fosse, probabilmente 
dovrei esprimere il mio orientamento con una ulteriore dichiarazione (mia preferenza nel caso si 
dovesse nominare un Amministratore di sostegno a mia tutela). 

 

 

 

 

b. La Chirurgia Generale IEO 
    Il 7 febbraio si è svolta la prova orale del Concorso per il posto di P.A. MED 18, cui ho assistito 
come uditore.     Si sono presentati i 3 candidati che avevano già sostenuto la prova scritta: sia 
Antonio Chiappa, sia Roberto Biffi hanno fatto presentazioni di qualità nella forma e nel contenuto.     
Alla fine della procedura di valutazione comparativa tra i 3 candidati, Antonio Chiappa è risultato 
vincitore mentre Roberto Biffi è stato giudicato secondo in graduatoria.    

    Pertanto, contrariamente a quanto alcuni avevano ritenuto che sarebbe stato il vincitore 
(considerato che il posto era stato finanziato dalla famiglia del candidato Fumagalli), il Dipartimento 
UNIMI di Oncologia con sede presso IEO dovrebbe “chiamare” Antonio Chiappa come P.A. mentre 
l’Amministrazione IEO potrebbe assegnargli la responsabilità della Divisione di Chirurgia Generale a 
direzione universitaria.     Si vedrà !!!  (vedi pag. 151) 
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c. Il Centro Universitario per le Cure palliative 
    Il Centro, alla sua scadenza, non è stato rinnovato.    Non è stata richiesta una nuova edizione del 
Master UNIMI di 1° livello in Cure palliative; non è ancora stata per ora richiesta una nuova edizione 
del Master di 2° livello mentre l’attuale Master di 2° livello si concluderà nel mese di aprile 2020 con 
la discussione delle Tesi (Bruno Andreoni dovrebbe essere relatore della Tesi di un suo iscritto). 

 

 

 

d. Il Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
    Giovedì 30 gennaio si è svolta una riunione congiunta del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus e del Direttivo della Associazione LuVI APS (il verbale della riunione è riportato in questo 
Addendum). 

 

 

e. I Corsi per Assistenti familiari 
   Il 13° Corso per Assistenti familiari di Pazienti con gravi malattie inguaribili è in fase di avanzato 
svolgimento (con una particolare attenzione alle malattie neurologiche).                                                  
Il programma con calendario e le dispense sono stati pubblicati nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/.   Di seguito una foto eseguita in 
occasione della esercitazione dedicata alla movimentazione dei Pazienti allettati (dal letto alla 
carrozzina e viceversa con l’uso anche del sollevatore): 
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     Il programma con calendario e le dispense sono stati pubblicati nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/.     I seminari si sono sinora svolti 
regolarmente (è stato necessario solo ridurre il programma dell’incontro di sabato 22 febbraio a 
seguito di inquietanti notizie relative al diffondersi della epidemia del Coronavirus pervenute nella 
notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio). 

   La E-mail inviata agli Studenti del 13° Corso, la mattina del 22 febbraio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 22 febbraio 2020 07:33 
A: lyebengy@gmail.com; odita_@msn.com; odacarb@gmail.com; ugocardenas1622@gmail.com; carmen.galvez2017@hotmail.com; 
'misaelgargateolortegui@gmail.com' <misaelgargateolortegui@gmail.com>; ivano.tadini@gmail.com; … … 
Cc: studio@mauromartini.it; 'Stefania Piscopo' <stefaniamartapiscopo@gmail.com>; KAlbo@ats-milano.it 
Oggetto: Seminario sabato 22.2 - 13° Corso di formazione per Assistenti familiari 

Cari Studenti 13° Corso, 

    il vostro Rappresentante di classe (Ivano Tadini) mi ha segnalato che qualcuno di voi è preoccupato per il problema 
“Coronavirus”.   Pertanto oggi non sarà prevista la firma di presenza e le eventuali assenze saranno giustificate. 

    Ho aggiustato il programma del seminario di oggi (allego il programma “ridotto”). 

A presto   bruno andreoni 

 --------------------------------------------------------- 

    La E-mail inviata il pomeriggio di sabato 22 febbraio con gli allegati: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 22 febbraio 2020 16:50 
A: studio@mauromartini.it; 'Stefania Piscopo' <stefaniamartapiscopo@gmail.com>; 'Iuliano Antonio Gabriele' <antonio.iuliano@asst-
santipaolocarlo.it>; kalbo@ats-milano.it 
Cc: lyebengy@gmail.com; odita_@msn.com; odacarb@gmail.com; ivano.tadini@gmail.com; … …                                                                                 
Oggetto: 13° Corso di formazione per Assistenti familiari 

   Si ringraziano Mauro Martini e Stefania Piscopo per i loro interventi di stamane che sono stati particolarmente graditi 
agli Studenti del 13° Corso.    Si allegano le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità relative alla prevenzione della 
diffusione del Coronavirus che sono state illustrate da Mauro Martini e la locandina del libro di Stefania Piscopo. 

    Un caro saluto a tutti      bruno andreoni 
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La decisione di sospendere il seminario di sabato 29 febbraio 

    Come disposto dalla Ordinanza 23.2.2020 del Ministero della Salute e di Regione Lombardia, 
viene rinviato il seminario del 13° Corso programmato per sabato 29 febbraio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org                                                                                                                                                                                                      
A: 'gloria-love11@hotmail.it'; 'lyebengy@gmail.com'; 'odita_@msn.com'; 'odacarb@gmail.com'; 'ugocardenas1622@gmail.com'; 
'carmen.galvez2017@hotmail.com'; 'misaelgargateolortegui@gmail.com'; 'christian.a.90.g@gmail.com'; 'dorishuamani1015@gmail.com'; 
'yeseniaolartehutarra@gmail.com'; 'martha_20@hotmail.it'; 'netonavarette@gmail.com'; 'pomagamarrasandracecibell@gmail.com'; 
'kimberlyquisiruccomazgo@gmail.com'; 'ivano.tadini@gmail.com'; 'karimtoudmadi@gmail.com'; 'valenciaketty031@gmail.com'; 
'carmentungue50@gmail.com'; 'juanalvarezipm@yahoo.es'                                                                                                                                                                  
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Cc: 'iuliano.antonio@sancarlo.mi.it'                                                                                                                                                                                                 
Oggetto: Seminario 29.2.2020 del 13° Corso per Assistenti familiari 

Cari Studenti 13° Corso, 

     come misura di contenimento di ogni forma di diffusione dell’infezione da Coronavirus, l’Ordinanza in data 23.2.2020 
del Ministero della Salute e di Regione Lombardia dispone che la sospensione di ogni attività didattica delle Scuole, delle 
Università e di tutti i Corsi formativi delle professioni sanitarie.    Pertanto, in accordo con il Docente Antonio Iuliano il 
seminario di sabato 29 febbraio è sospeso (sarà programmato in data successiva).   Salvo diversa comunicazione, il 
prossimo seminario di dovrebbe svolgere sabato 7 marzo.        Ove opportuno, il Rappresentante di classe è invitato a 
confermare questa decisione. 

 Potete contattarmi per eventuali ulteriori chiarimenti.          A presto   Bruno Andreoni (cell: 335/7629575) 

 

 

 

f. Ciclo di incontri 2020 sul tema Fragilità e Territorio 
    Diversi eventi sono previsti in Cascina Brandezzata mentre gli incontri in altre sedi cittadine sono 
in fase di definizione (https://www.fondazioneluvi.org/ciclo-di-eventi-sul-tema-fragilita-e-territorio-
2020/). 

 

 

 

g. Il Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio sanitaria locale 

   Di seguito la E-mail di convocazione della riunione di giovedì 20 febbraio 2020: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 17 febbraio 2020 10:51 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza 
Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; 
'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; 
paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; 
daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 'Lorenzo Vitali' <lorenzo.vitali@asst-melegnano-martesana.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 
'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
presidente.associazione@vidas.it; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi' <angelalanzi42@gmail.com>; 
barbieririta@virgilio.it; 'eugenio garlaschelli' <eugeniogarla@gmail.com>; matteo.colombo113@gmail.com; 'Massimo Casiraghi' 
<Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; info@opimilomb.it; cinzia.garofalo@opimilomb.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
valentina.capasso@opimilomb.it; info@omceomi.it; studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'Ordine Farmacisti Milano' 
<info@ordinefarmacistimilano.it>; presidente@opl.it; segreteria@opl.it; info@ordineaslombardia.it; mirella.silvani@ordineaslombardia.it; 
beatrice.longoni@ordineaslombardia.it; 'Armando Toscano' <armando.toscano@core-lab.info>; fcgamaleri@libero.it; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; stefano_bolognini@regione.lombardia.it; segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it; 'Davide Sironi' 
<Davide_Sironi@regione.lombardia.it>; 'Giovanni Daverio' <Giovanni_Daverio@regione.lombardia.it>; silvia_piani@regione.lombardia.it; 'Giulia 
Borgomaneri' <giulia_borgomaneri@regione.lombardia.it>; 'segreteria_famiglia' <segreteria_famiglia@regione.lombardia.it> 
Cc: giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata - 
giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 
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Cari Responsabili e Referenti U.O. Programma Ospedale Territorio, 

      si riporta di seguito il programma della nostra riunione di giovedì 20 febbraio (ore 10.00-12.00 nell’auditorium di 
Cascina Brandezzata): 

1. Lettura e approvazione bozza verbale riunione 3.10.19 
2. Interventi dei Referenti di alcune U.O.: 
- Protezione giuridica delle Persone fragili nella rete (M. Teresa Zocchi) 
- Progetto Psicologo di quartiere (Armando Toscano) 
- Ordine dei Farmacisti (Francesco C. Gamaleri) 
- Ordine Professioni Infermieristiche: gli Assistenti familiari a domicilio dei Pazienti cronici/fragili (Cinzia Garofalo) 
- ATS Milano: il portale ATS Milano (Katia Albo) 
- Assessorato regionale alle Politiche sociali: La programmazione sociale territoriale e gli obiettivi dei Piani di 

zona  (Davide Sironi) 
- Assessorato regionale alla politiche della Famiglia (Giulia Borgomaneri) 
3. L’offerta di Servizi e di misure economiche per i Cittadini fragili: La Carta dei Servizi sociali del Comune di Milano; Il 

portale WeMi (http://wemi.milano.it/servizi-domiciliari/); Le sezioni significative nel portale ATS Milano 
(https://www.ats-milano.it/portale); I contributi economici di Regione Lombardia e Comune di Milano a favore dei 
Cittadini fragili 

4. Ciclo di incontri aperti alla Cittadinanza sul tema Fragilità e Territorio (2020) 
5. La formazione di base dei Volontari in Cure palliative 
6. La formazione degli Assistenti familiari e le misure economiche a favore delle Famiglie per consentire la loro assunzione 

con regolare contratto  
7. Varie ed eventuali 
 

   Nelle Varie ed eventuali dovremo definire la data, la sede e l’agenda della prossima riunione plenaria per cui tutti 
sarete invitati a presentare vostre proposte.   La vostra presenza alla riunione di giovedì 20 febbraio è importante per lo 
sviluppo futuro del nostro Programma Ospedale Territorio finalizzato in particolare a garantire la presa in carico di 
Cittadini con diverse gravi fragilità.   

Sono a disposizione per ogni chiarimento.      A presto   bruno andreoni  

 

 

 

   Come già dichiarato, questo Addendum potrebbe concludersi con le riunioni di giovedì 20 
febbraio.    Gli sviluppi successivi non saranno considerati in questo Addendum.     Ritengo che sia 
meglio terminare ora anche perché non sono sicuro che i risultati e le iniziative future saranno 
secondo le mie aspettative (ad altri dovrebbe spettare l’onere di dare continuità a quanto sinora 
realizzato). 

   Le riunioni di giovedì 20 febbraio si sono svolte regolarmente per cui si riportano di seguito i 
relativi report sintetici: 

a)     Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 20 febbraio 2020 17:37 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza 
Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; 
'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; 
paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; 
daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 'Lorenzo Vitali' <lorenzo.vitali@asst-melegnano-martesana.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 
'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
presidente.associazione@vidas.it; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; … … ; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 
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stefano_bolognini@regione.lombardia.it; 'Davide Sironi' <Davide_Sironi@regione.lombardia.it>; 'Giovanni Daverio' 
<Giovanni_Daverio@regione.lombardia.it>; silvia_piani@regione.lombardia.it; 'Giulia Borgomaneri' <giulia_borgomaneri@regione.lombardia.it>; 
'segreteria_famiglia' <segreteria_famiglia@regione.lombardia.it> 
Cc: giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Oggetto: R: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata 
- giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 

Cari Responsabili e cari Referenti U.O. Programma Ospedale Territorio, 

    giovedì 20 febbraio (ore 10.00-12.00) si è svolta la riunione plenaria delle U.O. (elenco allegato) del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale che era stata convocata con la 
seguente agenda: 

1. Lettura e approvazione bozza verbale riunione 3.10.19 
2. Interventi dei Referenti di alcune U.O.: 

- Protezione giuridica delle Persone fragili nella rete (M. Teresa Zocchi) 
- Progetto Psicologo di quartiere (Armando Toscano) 
- Ordine dei Farmacisti (Francesco C. Gamaleri) 
- Ordine Professioni Infermieristiche: gli Assistenti familiari a domicilio dei Pazienti cronici/fragili (Cinzia Garofalo) 
- ATS Milano: il portale ATS Milano (Katia Albo) 
- Assessorato regionale alle Politiche sociali: La programmazione sociale territoriale e gli obiettivi dei Piani di zona  (Davide Sironi) 
- Assessorato regionale alle politiche della Famiglia (Giulia Borgomaneri) 

3. L’offerta di Servizi e di misure economiche per i Cittadini fragili: La Carta dei Servizi sociali del Comune di Milano; Il 
portale WeMi (http://wemi.milano.it/servizi-domiciliari/); Le sezioni significative nel portale ATS Milano 
(https://www.ats-milano.it/portale); I contributi economici di Regione Lombardia e Comune di Milano a favore dei 
Cittadini fragili 

4. Ciclo di incontri aperti alla Cittadinanza sul tema Fragilità e Territorio (2020) 
5. La formazione di base dei Volontari in Cure palliative 
6. La formazione degli Assistenti familiari e le misure economiche a favore delle Famiglie per consentire la loro 

assunzione con regolare contratto  
7. Varie ed eventuali 

 
    Si allega la traccia complessiva della riunione.    I file delle presentazioni di M. Teresa Zocchi, di Armando Toscano e di 
Davide Sironi saranno inviati con una successiva E-mail.   Si ringraziano Katia Albo, Cinzia Garofalo e Giulia Borgomaneri 
per il loro contributo. 

     Sono a disposizione per ogni chiarimento.    Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 

b)   Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 08:27 
A: 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'roberto.gmoroni@gmail.com' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it 
Cc: 'Stefa Raymond' <r.stefa@golgiredaelli.it>; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; erikabrm@libero.it; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; 
rosannacutolo@libero.it; pamarenc@tin.it; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com> 
Oggetto: Riunione organizzativa 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

    giovedì 20 febbraio (ore 13.00-14.00) si è svolto in Cascina Brandezzata un incontro organizzativo per valutare la 
programmazione del 2° Corso di base per Volontari dello stare in Cure palliative (allego la locandina e il programma 
con calendario del 1° Corso). 

   Mi sembra (correggetemi se sbaglio) che siano state prese le seguenti decisioni: 

a) Nel mese di giugno 2020, i 4 erogatori accreditati (Hospice Cascina Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli, 
UOCP con UCP-dom di IEO e di ASST S. Paolo Carlo) dovrebbero organizzare nella loro sede in autonomia (ma 
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informando le altre realtà operative) un incontro su un tema riguardante le Cure palliative cui invitare i 
Cittadini interessati a diventare Volontari dello stare in Cure palliative (fase di “reclutamento”) 

b) Negli incontri di giugno verrebbe annunciato il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative con 
coinvolgimento dell’Hospice Cascina Brandezzata, dell’Hospice Istituto Redaelli, delle UOCP con UCP-dom di 
IEO e di ASST S. Paolo Carlo. 

c) Il Corso di base per Volontari in Cure palliative si svolgerebbe nel prossimo autunno con 7-8 seminari di 4 ore 
di cui 3-4 con argomenti di carattere generale e 4 incontri nelle 4 realtà operative (2 Hospice e 2 UOCP con 
UCP-dom accreditati). 

 
   Di seguito una proposta di programma: 

1. Seminario introduttivo con presenza dei Referenti dei 4 Servizi di Cure palliative residenziali e domiciliari accreditati: 
- La Rete Locale Cure Palliative di Milano (si potrebbero invitare Gabriella Farina e Katia Albo) 
- Un argomento proposto dai Responsabili dell’Hospice Cascina Brandezzata e dell’Hospice Istituto Redaelli 
- Un argomento proposto dai Responsabili delle UOCP con UCP-dom di IEO e di ASST S. Paolo Carlo 
- Un argomento proposto da Fondazione Lu.V.I. Onlus 
- Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza 

2. I Bisogni psicologici e spirituali (seminario coordinato da uno/a Psicologo/a con competenza in Cure palliative): 
- … 
- … 
- Il ruolo dell’Assistente spirituale e del Mediatore linguistico culturale 
- Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza 

3. La movimentazione e la nutrizione nella fase finale della vita [Coordinatori: Fisioterapista con competenza palliativa (F. 
Sandrin) e Dietologo/a Dietista con competenza con i Pazienti nella fase finale della vita (A. Sabbatini, … ?)] 

4. La consapevolezza della diagnosi e della prognosi nel Paziente, nel Familiare e nel Volontario.    Le problematiche bioetiche 
nelle Cure di fine vita.  (Coordinatrice: N. Bongiorni) 

5. La realtà operativa dell’ Hospice Istituto Redaelli (Nadia, Raymond) e il ruolo del Volontario dello stare (Rosaria, Cristina)  
6. La realtà operativa dell’ Hospice Cascina Brandezzata (Roberto, Erika) e il ruolo del Volontario dello stare (R. Cutolo) 
7. La realtà operativa della UOCP ASST S. Paolo Carlo con UCP-dom (Marco, Nicola) e il ruolo del Volontario dello stare (A. 

Passoni) 
8. La realtà operativa della UOCP IEO con UCP-dom (Vittorio, Sara) - Test finale di valutazione dell’apprendimento 
 
d) I Volontari, con l’attestato di partecipazione al Corso di base in Cure palliative, potrebbero, dopo un colloquio 

con il Responsabile di un Servizio accreditato, fare un periodo di tirocinio accompagnato da un Tutor. 
e) Richieste di patrocinio: RLCP Milano,ATS, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto Redaelli, Istituto 

Europeo di Oncologia, ASST S. Paolo e Carlo, Assessorato Welfare Regione Lombardia, Comune di Milano con 
alcuni suoi Municipi (es: 5-6-7), … 

f) Eventuale pubblicizzazione nella sezione riservata alle Cure palliative nel portale di ATS Milano. 
 

   Trattandosi di una sintesi dell’incontro di ieri da me proposta, sono gradite osservazioni, integrazioni, modifiche prima 
di pubblicizzare l’iniziativa.     A presto    bruno 

 

 

 

c)   Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 21 febbraio 2020 09:44 
A: retelocalecpmilano@asst-fbf-sacco.it; m.floriani@fondazionefloriani.eu; direzione@presenzamicaonlus.it; fzucco_1951@libero.it; 
direzionesanitaria@paxme.com; cinzia.pellegrini@ieo.it; claudia.buccellati@gmail.com; giada.lonati@vidas.it; edoardo.rossetti@asst-fbf-sacco.it; 
progetto.umana@asst-fbf-sacco.it; cinzia.martini@istitutotumori.mi.it; info@amolavitaonlus.it; marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it; 
s.sborea@legatumori.mi.it; pamarenc@tin.it; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Cc: 'Brugnoli Roberta' <formaz.volontari@vidas.it>; 'Federazione Cure Palliative' <info@fedcp.org>; 'Nadia Bongiorni' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 
'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; immacolata.dicarlo@legatumori.mi.it 
Oggetto: Riunione Tavolo Volontariato 20 febbraio 2020 

Cari Amici, 
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   giovedì 20 febbraio (ore 14.30) si è svolta in Cascina Brandezzata una riunione del Tavolo Volontariato della RLCP 
Milano.    Si allega la presentazione ppt del Coordinatore del Tavolo in occasione della riunione della Rete del 
Dipartimento Interaziendale di Cure palliative di Milano (10.12.2019).        Dopo una approfondita discussione, alcune 
proposte sono state condivise per cui potrebbero essere portate all’attenzione del prossimo C.E. del Dipartimento 
Interaziendale fissata per martedì 25 febbraio (ore 14.30) in ATS: 

a) Proposta di invio di un ulteriore questionario a tutti gli Erogatori accreditati per completare il censimento delle 
Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore che supportano i Servizi di Cure palliative, con le seguenti 
domande: 

- Sono presenti e operativi nel vostro Servizio Volontari dello stare ?   Se presenti, quanti sono ? 
- Da chi sono stati formati e con quale percorso formativo (inviare il programma pdf dell’ultimo Corso formativo) 
- Qualora non sia previsto per i vostri Volontari un percorso formativo strutturato, il vostro Servizio prevede un reclutamento 

con formazione interna ? 

b) Evento cittadino da promuovere nel 2020 d parte della RLCP in cui protagonisti siano i Volontari dello stare 
operativi nella città di Milano: 

- Proposta di data e sede dell’evento cittadino. 
- Proposta di Comitato Organizzatore costituito da Volontari dello stare. 
- Testo delle comunicazione/invito da inviare a tutti i Volontari dello stare segnalati dagli Erogatori accreditati. 

    Non è invece stata trovata una completa condivisione sull’argomento “Percorso formativo per i Volontari dello stare 
in Cure palliative.    Il Coordinatore del Tavolo ha riproposto il seguente percorso formativo: 

   -  Fase di reclutamento con colloquio di selezione per partecipare al Corso di base. 
   -  Corso formativo di base (almeno 20-24 ore) per Volontari dello stare in Cure palliative che consenta l’acquisizione di 
conoscenze minime essenziali per un Volontario (attestato di partecipazione, dopo test di valutazione dell’apprendimento). 
   -   Colloquio di selezione con il Responsabile di un Servizio accreditato per essere eventualmente ammesso come Volontario 
dello stare. 
   -    Periodo di tirocinio (almeno 12 ore) presso il Servizio con accompagnamento da parte di un Tutor. 
   -    Incontri periodici di supervisione da parte di uno Psicologo del Servizio in presenza del Coordinatore dei Volontari. 
   -    Percorso di formazione continua con incontri periodici su argomenti specifici di interesse per i  Volontari dello stare e del 
fare. 

Requisiti formativi minimi: Core Curriculum Volontario in Cure palliative (SICP/FCP), documenti FCP (collana Punto e virgola), 
documenti EAPC. 

    Alcuni partecipanti al Tavolo Volontariato ritengono che gli attuali percorsi formativi presenti nella realtà milanese 
debbano conservare la loro autonomia e debbano essere modellati sulle esigenze del proprio Servizio di Cure 
palliative.   La ATS eventualmente potrebbe proporre un percorso formativo di qualità che consenta il reclutamento di 
Volontari dello stare da parte di quei Servizi accreditati che non sono in grado di organizzare un percorso formativo 
strutturato adeguato alle esigenze del proprio Servizio.       L’argomento Percorso formativo di base per Volontari dello 
stare in Cure palliative sarà pertanto approfondito in occasione di una prossima riunione la cui data sarà fissata dopo 
che si sarà svolta la prossima riunione del C.E. della RLCP. 

    Tutti partecipanti al Tavolo Volontariato sono invitati a proporre integrazioni/modifiche a questo sintetico verbale 
della riunione di ieri.          A presto   bruno 
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h. I Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 
    I programmi dei Laboratori invernali del martedì e mercoledì sono pubblicati nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-
socializzanti/.      Le attività ricreative e occupazionali si sono svolte regolarmente: è stato solo necessario 
sospendere i Laboratori socializzanti di martedì 25 e di mercoledì 26 febbraio (misura precauzionale a seguito 
del minaccioso diffondersi della epidemia del Coronavirus, come comunicato con la seguente E-mail): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 24 febbraio 2020 08:16 
A: 'Cristina Maria Badocchi' <Cristina.Badocchi@comune.milano.it>; 'Gabriella Rubin' <Gabriella.Rubin@comune.milano.it> 
Cc: 'PSS CoordinamentoCustodiSociali' <Pss.coordinamentocustodisociali@comune.milano.it>; custodisociali@spazioapertoservizi.org; 
francesca.disaverio@lo-scrigno.org; anziani@fratellisanfrancesco.it; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Laboratorio Cascina Brandezzata 

    Vi segnaliamo che avremmo deciso di sospendere il nostro Laboratorio socializzante par Anziani che vivono a 
domicilio assistiti dai Servizi di Custodia sociale per evitare aggregazioni con finalità di socializzazione, non 
indispensabili.       Cercheremo di contattare telefonicamente le Persone interessate. 

A disposizione per eventuali chiarimenti    Bruno Andreoni e Cinzia Pellegrini 

 

 

 

 

 

Rapporti attuali di Fondazione Lu.V.I. con 
Policlinico, con IEO e con Università  

     
1. Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
      Persiste un rapporto difficile con il Direttore medico dell’Hospice (dipendente di Cooperativa 
Ancora) che ha la responsabilità della gestione.    Alcuni esempi di questa continua 
“incomprensione”, già precedentemente evidenziati: 

- A conferma di una gestione “autoritaria” con comportamenti da “boss”, Roberto Moroni ha costretto alle 
dimissioni l’attuale Coordinatrice infermieristica: in 3 anni è il terzo Coordinatore infermieristico allontanato 
per incompatibilità con il Direttore medico che non ha ritenuto opportuno informare il Presidente e la 
Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- A seguito dei suoi atteggiamenti, anche la Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. ha deciso di 
rinunciare all’incarico. 
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- Diversi Volontari dello stare sono stati ritenuti non idonei e pertanto allontanati, con motivazioni spesso 
inconsistenti. 

- Comportamento supponente e poco collaborativo con l’iniziativa del Corso di base per Volontari in Cure 
palliative: dopo avere preteso di trattare l’argomento “Problematiche bio-etiche nelle Cure di fine vita” 
(precedentemente assegnato ad altra Palliativista) non si è presentato il giorno del seminario senza neppure 
avvertire. 

- Nonostante che il programma fosse stato da tempo condiviso, in occasione di una giornata che avrebbe dovuto 
coordinare (giovedì 5 dicembre) ha deciso di convocare nell’Hospice una riunione del Tavolo tecnico Pazienti 
non oncologici per cui sarà probabilmente necessario modificare il programma del Corso di base per i Volontari 
in Cure palliative. 

- Il 15 luglio ha imposto alla sua Coordinatrice infermieristica Tiziana Altobelli di non partecipare al seminario La 
comunicazione tra Volontari e Personale sanitario nell’Hospice Cascina Brandezzata (nell’ambito del Corso di 
formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata) per cui è stato necessario modificare il programma 
dell’incontro. 

- Persiste la decisione del gestore di invitare i Familiari deceduti in Hospice a fare donazioni utilizzando il Codice 
IBAN di Cooperativa Ancora. 

   Per i motivi suddetti, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha deciso di inviare ancora una volta la seguente 
lettera al Presidente e al Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: 

Caro Presidente e caro Direttore Generale, 

     Fondazione Lu.V.I. Onlus propone, come già precedentemente condiviso, che venga riattivata la Commissione 
consultiva di 5 membri come previsto all’art. 8 e 9 dell’Atto integrativo alla Convenzione tra Fondazione Ospedale 
Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Si ritiene che in tal modo si potrebbero prevenire tensioni e conflitti con il gestore 
attuale dell’Hospice che non contribuiscono a sviluppare future collaborazioni. 

In attesa di un riscontro, si inviano cordiali saluti     Bruno Andreoni  (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

    Il 13 gennaio 2020, forse a seguito delle nostre pressioni, perviene una comunicazione con la 
decisione del Direttore Generale Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di istituzione della 
Commissione consultiva deputata alla regolazione dei rapporti tra Fondazione Lu.V.I. e Fondazione 
Policlinico, per le attività svolte presso l’Hospice Cascina Brandezzata (siamo in attesa che il 
Direttore Sanitario dott.sa Laura Chiappa convochi la prima riunione). 

 

Istituzione Commissione Consultiva 
    L’Amministrazione della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico decide di istituire la 
Commissione Consultiva prevista nell’art. 8 e 9 dell’Accordo integrativo alla Convenzione tra 
Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus (https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/): 

Da: Dott.ssa Graziella Ventura <graziella.ventura@policlinico.mi.it>  
Inviato: lunedì 13 gennaio 2020 14:26 
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A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Laura Chiappa' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Basilio Tiso' 
<basilio.tiso@policlinico.mi.it>; 'Direzione Presidio' <direzione.presidio@policlinico.mi.it>; 'dario laquintana' <dario.laquintana@policlinico.mi.it> 
Oggetto: comunicazione 

Gentile/i,    allegata alla presente trasmetto determinazione n. 2587, del 17.12.2019, con la quale è stata istituita la 
Commissione Consultiva, deputata alla regolazione dei rapporti tra Fondazione Lu.V.I. e Fondazione Policlinico, per le 
attività svolte presso l’Hospice ”Cascina Brandezzata”, composta come nella stessa riportato.   Sono a disposizione per 
qualsiasi chiarimento e saluto cordialmente. 

Graziella Ventura 

Responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico e Associazioni di Volontariato 

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 

 
 

   Di seguito 2 E-mail in cui era già stata chiesta la riattivazione della Commissione per prevenire 
inutili conflitti tra la Fondazione e il gestore dell’Hospice: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 11 luglio 2019 09:01 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 
laura.chiappa@policlinico.mi.it 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Gentilissimi,       ancora una volta si è verificato un episodio di inutile conflittualità tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Gestore 
dell’Hospice Cascina Brandezzata a seguito di una questione che avrebbe potuto essere in anticipo risolta se esistessero adeguati 
canali di comunicazione. 

   Ritengo che gran parte delle incomprensioni verificatesi in passato non sarebbero accadute se ci fossero incontri periodici finalizzati 
ad affrontare problemi facilmente risolvibili prima che “degenerino”.   Vi ripropongo pertanto la riattivazione della Commissione 
consultiva di 5 membri (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), prevista anche all’art. 8 e 9 nell’Atto 
integrativo alla nostra Convenzione. 

   Sarebbe, a mio avviso, opportuno che il primo incontro avvenga possibilmente non oltre il prossimo mese di settembre.    Siamo a 
disposizione per eventuali chiarimenti.                 Rimaniamo in attesa di un riscontro.     Cordialmente   bruno andreoni          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 5 aprile 2019 09:45 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Presidente e caro Direttore Generale, 

    anticipo le motivazioni per cui Fondazione Lu.V.I. Onlus ha chiesto l’incontro di lunedì 8 aprile: 

a) Presentare al nuovo Direttore Generale la storia di Cascina Brandezzata con le attività passate, attuali e future di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus: così era già avvenuto con i precedenti Direttori Generali Giuseppe Di Benedetto, Carlo Tognoli, 
Luigi Macchi/Giancarlo Cesana e Simona Giroldi. 

b)  Condividere la soluzione di alcune criticità residue: 
- Riattivazione sistema di videosorveglianza con 7 telecamere a suo tempo installate (con registrazione continua) per 

garantire una maggiore Sicurezza. 
- 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 (la Commissione consultiva, se fosse stata operativa 
in precedenza, avrebbe forse evitato alcune “incomprensioni” emerse nella gestione dell’Hospice). 

c) Valutare eventuali future collaborazioni tra Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. 
Onlus: 
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- Presenza attiva di Fondazione Policlinico alle riunioni plenarie del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (allego l’elenco delle U.O. attualmente aderenti, mentre di seguito riporto la 
E-mail di convocazione della prossima riunione di mercoledì 29 maggio, ore 10.00 nell’auditorium di Cascina Brandezzata). 

- Partecipazione al progetto Day Hospice negli Ospedali di riferimento dei Pazienti / Long Day in Cascina Brandezzata 
(qualora ci fosse interesse, potremmo approfondire gli eventuali aspetti organizzativi). 

- I nostri attuali Laboratori socializzanti per Cittadini fragili sono anche occasione per condividere progetti di Ricerca sociale: 
nel 2018 abbiamo presentato a CARIPLO, con Istituto Mario Negri come capofila, il progetto “The role of occupational in-
group training in facilitating the level of social integration in elderly: a randomized controlled trial” (potrei inviare il relativo 
protocollo) e, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto “La tua storia, il mio futuro” che valorizza la relazione 
intergenerazionale tra Anziani fragili dei nostri Laboratori e Studenti liceali in alternanza Scuola Lavoro. 

 
Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

 

 

 

   Le nostre pressioni sono state pertanto accolte favorevolmente dalla Amministrazione della 
Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico con la Determinazione n. 2587 (17.12.2019) di 
seguito riportata: 
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  In occasione della prima riunione della Commissione consultiva, che dovrebbe essere convocata 
dal Direttore Sanitario del Policlinico (dott.sa Laura Chiappa), Fondazione Lu.V.I. potrebbe mettere 
in discussione i seguenti argomenti: 

- Possibilità di colloqui nell’Ufficio riservato ai Volontari dello stare dei familiari dei Pazienti ricoverati 
con la Coordinatrice dei Volontari e/o con il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- Proposta di Diario giornaliero condiviso tra équipe sanitaria e Volontari da integrare nella cartella 
clinica. 

- Offerta di trattamenti non sanitari (“Massaggi gentili”) gratuiti nelle camere dell’Hospice per i 
Pazienti ricoverati segnalati dal Direttore medico dell’Hospice o in locale riservato e adeguato presso 
Fondazione Lu.V.I. Onlus per i Familiari che lo richiedessero. 

- Regolamento per le donazioni dei Familiari (applicazione di quanto già previsto all’art. 4 della 
Convenzione). 

- Azioni per un reale inserimento dell’Hospice Cascina Brandezzata nella rete degli Hospice della città 
di Milano con inserimento dei Pazienti candidati, dopo colloquio documentato nella sede 
dell’Hospice, nella lista di attesa del Registro informatico di ATS/RLCP. 

 

    La Convenzione e il Regolamento relativo alle attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
nell’Hospice Cascina Brandezzata sono riportati nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/. 
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I Volontari e la giornata mondiale della Gentilezza 

 
     Mercoledì 13 novembre si è celebrata la Giornata mondiale della Gentilezza.      In Cascina 
Brandezzata i Volontari hanno consegnato una rosa rossa a tutti gli Anziani fragili del Laboratorio 
socializzante; ai Pazienti, ai loro Familiari e al Personale sanitario dell’Hospice Cascina Brandezzata; 
infine giovedì 14 ai partecipanti del Corso di base per Volontari in Cure palliative.    Ogni rosa era 
accompagnata da un bigliettino con una frase sul significato della Gentilezza (di cui attualmente ci 
sarebbe molto bisogno).      Il gesto inatteso è stato molto apprezzato da tutti coloro che hanno 
ricevuto la rosa-simbolo della giornata.   Di seguito alcune foto: 
 

La rosa simbolo della Gentilezza: 
 

 
 
 
Un Familiare e un’Infermiera dell’Hospice                    Due Volontari dello stare dell’Hospice 
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Un Volontario e una Infermiera dell’Hospice           Un Volontario con il personale dell’Hospice 
 

                 
 
 
 
Una rosa bianca                                                   La rosa rossa con 2 Docenti e 2 Partecipanti al corso    

di base per Volontari in Cure palliative 
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    Approfittando del nuovo clima collaborativo a seguito della decisione di istituire la Commissione 
Consultiva e considerato il significato simbolico della Giornata mondiale della Gentilezza, il 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, nella speranza di future collaborazioni tra Ospedale 
Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus, ha inviato gli auguri per le festività natalizie: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 31 dicembre 2019 17:00 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 
laura.chiappa@policlinico.mi.it 
Oggetto: Auguri da Cascina Brandezzata 

   Auguro a Voi, alle vostre Famiglie e alla Fondazione Ca’ Granda Policlinico un Anno nuovo ricco di soddisfazioni e di 
buoni risultati.    Mi auguro anche che nel 2020 si possa sviluppare una rinnovata collaborazione tra Ospedale Maggiore 
Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata nell’interesse di Cittadini milanesi gravemente fragili.    
bruno andreoni 

Bruno Andreoni  Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus - Cascina Brandezzata (via Ripamonti, 428  Milano)    

----------------------------------------------------------------------   

     Sempre nella prospettiva di eventuali future collaborazioni si riportano  le seguenti E-mail inviate 
alla Direzione strategica di Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 6 febbraio 2020 07:38 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Cc: laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata - 
giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 

Ill.mi Presidente e Direttore Generale Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 

    sarebbe molto gradita una partecipazione Vostra e/o dei Vostri Referenti alla riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. in allegato).     Riporto di seguito 
l’agenda della riunione che si svolgerà giovedì 20 febbraio (ore 10.00) in Cascina Brandezzata: … … 

   Sarebbe significativo che nel ciclo di incontri 2020 in diverse sedi cittadine su Fragilità e Territorio (punto 4 in agenda), fosse da Voi 
proposto un evento per la Cittadinanza nella sede del Policlinico di via Francesco Sforza.    Al punto 5 in agenda, verrebbe annunciato 
il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (si allega la locandina del 1° Corso realizzato lo scorso autunno).   Nella riunione di 
giovedì 20 febbraio vorremmo anche riproporre il progetto Day Hospice (negli Ospedali di riferimento) / Long Day (con Laboratori 
socializzanti in Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie avanzate, inguaribili che vivono a domicilio. 

   Qualora venisse convocata la Commissione consultiva istituita con la determinazione 2587/17.12.19 (allegata), Fondazione Lu.V.I. 
Onlus avrebbe piacere di proporre alcune iniziative che potrebbero sviluppare la collaborazione con Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico, che per ora si limita alla presenza di alcuni Volontari di Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata. 

    Se opportuno, potremmo incontrarci per approfondire alcuni argomenti relativi alla realtà socio-sanitaria di Cascina Brandezzata. 

Rimanendo in attesa di un riscontro, invio cordiali saluti    bruno andreoni 

--------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 23 febbraio 2020 07:38 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Cc: laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com                                                            
Oggetto: Future collaborazioni tra Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Caro Presidente e caro Direttore Generale Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, 

      Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di stabilire altre forme di collaborazione in Cascina Brandezzata con Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico, oltre all’attuale presenza dei nostri Volontari nell’Hospice.      Come già discusso in occasione della 
recente riunione plenaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale, sarebbe significativo: 
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a) Partecipazione al progetto Day Hospice (nelle strutture sanitarie di riferimento dei Pazienti con malattie avanzate che 
vivono a domicilio) / Long Day con laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata.   Allego alcune slide sintetiche proiettate 
in occasione della riunione di giovedì 20 febbraio.   Naturalmente se ci fosse vostro interesse potremmo approfondire 
l’argomento. 

b) Organizzazione da parte di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico di un evento nel ciclo di incontri in diverse sedi 
cittadine sul tema Territorio e Fragilità, ciclo già realizzato nell’autunno 2019. 

c) Conferma della partecipazione dell’Hospice Cascina Brandezzata al 2° Corso di base per Volontari dello stare in Cure 
palliative che dovrebbe essere avviato nel prossimo autunno. 

 
   Sono naturalmente a disposizione per eventuali chiarimenti.        Cordialmente     bruno andreoni 

 

 

 

 

2. Istituto Europeo di Oncologia 
   Il rapporto con l’Istituto Europeo di Oncologia è già stato trattato in questo Addendum alle pagine 
44-45, 50-56 e 80-83.    

   Dopo la condivisione dell’accordo per l’utilizzo di aule in Cascina Brandezzata per 
Corsi/Seminari/Convegni di interesse IEO, in futuro potrebbero realizzarsi ulteriori collaborazioni 
come proposto nelle seguenti E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 8 febbraio 2020 13:37 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; Cossetto 
Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Meneghin 
Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it> 
Oggetto: Accordo tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Caro ing. Melis, 

    ringrazio per avere condiviso l’accordo per la fornitura di spazi in Cascina Brandezzata (allegato).    L’accordo potrebbe 
facilitare ulteriori future collaborazioni tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus: in particolare 
potrebbe essere realizzato il progetto Day Hospice (con visite, esami e trattamenti presso IEO / Long Day (con 
Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata) per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio 
(allego alcune slide preparate per la riunione delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio sanitaria locale prevista per giovedì 20 febbraio cui naturalmente siete 
invitati).       Qualora non possiate essere presenti giovedì 20 febbraio (ore 10.00 in Cascina Brandezzata), potremmo 
incontrarci in IEO per approfondire in particolare l’argomento del progetto Day Hospice/Long day (dovreste proporci 2-3 
date di vostra disponibilità in modo che si possa scegliere la data a tutti più conveniente). 

 A presto   bruno andreoni    

------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 23 febbraio 2020 09:08 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: 'buora.carlo@gmail.com' <buora.carlo@gmail.com>; 'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 
Cossetto Barbara <Barbara.Cossetto@ieo.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; Leoni Stefano <stefano.leoni@ieo.it>; Mazzoleni 
Elena Maria <elena.mazzoleni@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: Collaborazioni tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
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Caro ing. Melis, 

    recentemente abbiamo condiviso un accordo per l’utilizzo di aule in Cascina Brandezzata per Corsi/Seminari/Convegni 
di interesse dell’Istituto Europeo di Oncologia.     Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di avviare ulteriori 
collaborazioni nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale, cui anche IEO partecipa (allego l’elenco delle U.O. aderenti che si sono riunite giovedì 20 febbraio in Cascina 
Brandezzata). 

    Proponiamo le seguenti possibili collaborazioni: 

a) Realizzazione progetto Day Hospice con prestazioni sanitarie presso IEO / Long Day con Laboratori socializzanti 
in Cascina Brandezzata.   Al Day Hospice/Long Day potrebbero partecipare Pazienti con malattie avanzate 
inguaribili che vivono a domicilio con grado di autonomia tale da consentire di recarsi presso IEO  per eseguire 
prestazioni sanitarie (esami di controllo o visite mediche con eventuali trattamenti ambulatoriali).   Già 
precedentemente si era riunito un Gruppo di lavoro (promosso nell’ambito del Programma Ospedale Territorio 
per la presa in carico di Pazienti con gravi fragilità che vivono a domicilio) per valutare la fattibilità del 
progetto, cui IEO aveva partecipato. 

b)  Realizzazione presso IEO di un suo Evento inseribile nel ciclo 2020 di incontri in diverse sedi cittadine sul tema 
Fragilità e Territorio. 

c) Realizzazione nel prossimo autunno del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (la Divisione IEO di 
Cure palliative e Terapia del dolore aveva già partecipato al 1° Corso svoltosi nell’autunno 2019). 

 
   Naturalmente potrebbero essere organizzati alcuni incontri di approfondimento. 

A disposizione per ogni chiarimento.         A presto    bruno andreoni   

 

 

 

 

 

3. Università degli Studi di Milano 
    L’argomento è stato trattato in questo Addendum alle pagine 49-50.   Di seguito alcune E-mail 
inviate alla prof.sa Marina Carini (Prorettore alla Terza Missione, Territorio e Attività culturali) che 
testimoniano l’esistenza di un buon rapporto di collaborazione tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
l’Università in Cascina Brandezzata anche dopo la scadenza del Contratto di concessione in 
comodato d’uso del lotto 3 della cascina (1° dicembre 2019): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 31 dicembre 2019 07:47 
A: 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Cc: rettore@unimi.it; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Cara Marina, 

    dopo lo scadere (1° dicembre 2019) del contratto di concessione in comodato d’uso con UNIMI, Fondazione Lu.V.I. 
Onlus è stata impegnata nell’affrontare tutti gli oneri relativi alla gestione diretta del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
(volture per le forniture di elettricità, gas e acqua; stipula contratti per la manutenzione degli impianti elettrici, di 
riscaldamento e per la centrale termica; gestione delle pulizie, …).   Finalmente dopo un mese complesso, abbiamo 
superato questa fase di transizione e possiamo riprendere con impegno la programmazione delle nostre attività in 
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Cascina Brandezzata (Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare a noi 
segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune, Corsi di formazione per Assistenti familiari e per Volontari in Cure 
palliative, Eventi aperti alla Cittadinanza per promuovere la cultura della Accoglienza e della Solidarietà, progetti sociali 
nel Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, …). 

    Quando sarai disponibile, potremmo incontrarci per definire, se ancora lo riterrai opportuno, un accordo di 
collaborazione tra UNIMI e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, di cui si era accennato in precedenza. 

   Ti annuncio con adeguato anticipo che la prossima riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, dovrebbe svolgersi giovedì 20 febbraio 2020 (ore 10.00) come già 
proposto nella precedente riunione del 3.10.19: spero che tu possa partecipare (la tua presenza come Referente del 
nostro Rettore sarebbe particolarmente significativa).   Riporto di seguito la bozza di agenda: … … 

   Come proposto nella precedente riunione plenaria (3.10.19), è stata chiesta l’adesione al nostro Programma Ospedale 
Territorio anche ad alcuni Assessorati di Regione Lombardia (Assessorato Welfare; Assessorato Politiche sociali, 
abitative e Disabilità; Assessorato alle Politiche della Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità) i cui Rappresentanti 
legali dovrebbero segnalare i nominativi dei rispettivi Referenti in modo che possano essere invitati a partecipare alla 
prossima riunione di giovedì 20 febbraio. 

     Colgo l’occasione di questa E-mail per augurare (a Te, alla tua Famiglia, al nostro Magnifico Rettore e a tutti i Colleghi 
dell’Università degli Studi Milano) un Anno 2020 ricco di soddisfazioni e di buoni risultati   bruno 

----------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 4 febbraio 2020 09:06 
A: 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Cc: rettore@unimi.it; 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it> 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata - 
giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 

Cara Marina, 

    dal 1° dicembre 2019, Fondazione Lu.V.I. Onlus gestisce il lotto 3 di Cascina Brandezzata precedentemente concesso 
in comodato d’uso all’Università degli Studi di Milano.       Dopo aver superato la fase di transizione dalla gestione UNIMI 
a quella di Fondazione Lu.V.I. Onlus, abbiamo proseguito con impegno le attività previste nel nostro Statuto (Laboratori 
socializzanti per Anziani fragili segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune, Corsi di formazione per Assistenti 
familiari e per Volontari in Cure palliative, Eventi aperti alla Cittadinanza per promuovere la cultura della Accoglienza e 
della Solidarietà, …). 

   Giovedì 20 febbraio (ore 10.00-12.00 in Cascina Brandezzata) si svolgerà (come già precedentemente annunciato) la 
riunione plenaria delle U.O. partecipanti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria locale con l’agenda riportata nella E-mail 26.1.20, di seguito riportata (si allega l’elenco attuale delle 
U.O. aderenti al Programma).        Naturalmente sarebbe molto gradita la tua partecipazione (se potrai essere presente, 
sarebbe molto gradito un tuo breve intervento a conferma dell’interesse di UNIMI per le attività del Programma 
Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria milanese). 

   Quando sarai disponibile, ci si potrebbe incontrare per valutare l’opportunità di future collaborazioni. 

A presto   bruno 

------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 11 febbraio 2020 06:43 
A: 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata - 
giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 

Cara Marina,        per motivi organizzativi, avremmo piacere di conoscere se riuscirai ad essere presente alla riunione di 
giovedì 20 febbraio (ore 10.00-12.00 in Cascina Brandezzata).   Un caro saluto   bruno 
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------------------------------------------------------------- 

Da: Marina Carini <marina.carini@unimi.it>  
Inviato: martedì 11 febbraio 2020 10:06 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: R: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (Cascina Brandezzata 
- giovedì 20 febbraio 2020, ore 10.00) 

Carissimo,   hai ragione e chiedo scusa, ma le iniziative sono talmente tante che a fatica riesco a districarmi.  Purtroppo il 
20 febbraio sono al Tavolo di Città Metropolitana: pertanto ci vediamo alla prossima!! 

Un caro saluto   Marina 

 

 

 

Municipio 5 
   Prosegue intensa l’attività del Tavolo Territoriale del Municipio 5 con la partecipazione delle Organizzazioni 
di Volontariato e del Terzo Settore operative nella zona 5 di Milano.    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto 
le seguenti iniziative: 

a) Richiesta di patrocinio da parte del Municipio 5 per un Corso di formazione per Volontari dello stare 
in Cure palliative.   Patrocinio concesso con Delibera 20 dicembre 2019. 

b) Richiesta di patrocinio da parte del Municipio 5 per i Laboratori socializzanti per Anziani fragili che 
vivono in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune.   
Patrocinio concesso con Delibera 20 dicembre 2019. 

c) Camminata ecologica nel verde del Parco sud da realizzare alla fine della primavera 2020.    Si riporta 
di seguito la relativa proposta: 
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   Nelle seguenti due E-mail si annunciano il significato dell’evento e i Soggetti da coinvolgere con la 
necessità di attivare un Comitato organizzatore ristretto: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 6 ottobre 2019 17:31 
A: alessandro.bramati@comune.milano.it 
Cc: marco.campagnano@comune.milano.it; 'Silvia Soresina' <Silvia.soresina@comune.milano.it>; 'AssessoreLupi Municipio5' 
<AssessoreLupi.Municipio5@comune.milano.it>; 'Cosimo Stallo' <cosimo.stallo@comune.milano.it>; 'D'angelo Fabrizio' 
<fabrizio.dangelo@giustizia.it>; 'Fabio Russo' <Fabio.Russo@comune.milano.it> 
Oggetto: Camminata ecologica nel verde del Parco Sud (maggio-giugno 2020) 

Caro Presidente, 

    Il Municipio 5 ha un patrimonio (il verde del Parco sud con le sue cascine) che merita di essere valorizzato.   Penso che 
nella prossima primavera si potrebbe organizzare un nuovo evento “Camminata ecologica nel verde del Parco Sud”.   In 
base anche alla recente esperienza di domenica 16 giugno 2018, si potrebbe organizzare l’evento con costi anche più 
modesti.       L’edizione 2020 potrebbe essere preparata coinvolgendo gli Studenti delle Scuole, la Direzione del Carcere 
di Opera con le guardie e alcuni carcerati, le organizzazioni del Terzo Settore e le Associazioni di Volontariato del nostro 
Territorio, la Parrocchie, le Istituzioni, l’AMSA, Lega Ambiente, la Polizia municipale… .       Nella tarda primavera 2020, la 
valorizzazione del Parco potrebbe anche avere un significato di “cura dell’ambiente” con rimozione dei rifiuti 
abbandonati e delle piccole discariche abusive.   Si potrebbe associare al momento sportivo e ricreativo, anche un 
piccolo impegno per ripulire il territorio. 

   Perché l’iniziativa abbia successo, è necessario attivare subito gli aspetti organizzativi e coinvolgere in particolare le 
Scuole.   Bisognerà anche precisare il percorso della camminata che dovrebbe includere alcune Cascine significative 
(alcune abbandonate, altre ristrutturate ad azienda agricola nella città). 

Fammi sapere    bruno  

-------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 18 febbraio 2020 07:09 
A: alessandro.bramati@comune.milano.it 
Cc: silvia.soresina@comune.milano.it; marco.campagnano@comune.milano.it; 'AssessoreLupi Municipio5' 
<AssessoreLupi.Municipio5@comune.milano.it>; 'cosimo.stallo@comune.milano.it' <cosimo.stallo@comune.milano.it>; 'D'angelo Fabrizio' 
<fabrizio.dangelo@giustizia.it>; fabio.russo@comune.milano.it 
Oggetto: Camminata ecologica nel verde del Parco Sud  

Caro Alessandro, 

    la tua presenza giovedì 20 febbraio sarà molto gradita.   Come proposto ieri sera, si potrebbe avviare l’iniziativa di una 
“Camminata ecologica di fine primavera nel verde del Parco sud”: propongo a te, a Silvia Soresina, a Marco 
Campagnano e ad altri “simpatizzanti” del Municipio 5 di incontrarci nella sede del Municipio il prima possibile per 
valutare la fattibilità della Camminata: definizione del percorso, coinvolgimento di altri Soggetti (in particolare le 
Scuole, ma anche le Parrocchie, le Organizzazioni del Terzo Settore, la Direzione del Carcere di Opera, Lega Ambiente, 
AMSA, Polizia municipale, …).          Vi propongo le seguenti date per convocare un tavolo di lavoro organizzativo: 
venerdì 21.2 pomeriggio, lunedì 24 mattino o pomeriggio, mercoledì 26 pomeriggio, giovedì 27 mattino o pomeriggio 
(fatemi sapere quale data potrebbe essere la più opportuna).      Se non hai nulla in contrario, nella riunione di giovedì 
20.2, nelle Varie ed eventuali, proietterei la slide allegata presentando l’ipotesi dell’evento Camminata ecologica nel 
verde del Parco sud.       A presto    bruno 

 

 

Da: Silvia Soresina <Silvia.soresina@comune.milano.it>  
Inviato: martedì 18 febbraio 2020 12:29 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; Alessandro Bramati <Alessandro.Bramati@comune.milano.it> 
Cc: Marco Campagnano <Marco.Campagnano@comune.milano.it>; AssessoreLupi Municipio5 <AssessoreLupi.Municipio5@comune.milano.it>; 
Cosimo Stallo <cosimo.stallo@comune.milano.it>; 'D'angelo Fabrizio' <fabrizio.dangelo@giustizia.it>; Fabio Russo <Fabio.Russo@comune.milano.it> 
Oggetto: R: Camminata ecologica nel verde del Parco Sud  
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   Vi anticipo due proposte per camminata con già alcuni elementi organizzativi.   Quella che passa da Nosedo e Valle dei 
Monaci la vedo più attrattiva per coinvolgere famiglie e sportivi ed anche meno difficile da organizzare per 
coinvolgimento polizia locale più limitato.   Come data rimarrei nel periodo "scolastico": personalmente propongo il 1 
giugno approfittando del ponte del 2 giugno e del fatto che chi rimane a Milano vuole fare qualcosa di 
particolare.   Proporrei l'idea di fare un "picnic fuori porta" nel campo di fianco alla locanda a Chiaravalle. In caso di 
brutto tempo c'è il punto di ristoro dell'Abbazia.     Ciao a tutti    Silvia Soresina 

Assessore all'Educazione e Istruzione - Municipio 5  (Viale Tibaldi, 41 – Milano)  

   

 

 
 

 

L’emergenza socio sanitaria da epidemia infettiva con 
grave rischio di contagio (Coronavirus / Covid-19) 
    Nel mese di febbraio 2020 è esplosa l’emergenza secondaria al diffondersi della epidemia 
infettiva dovuta al Coronavirus (Covid-19).   A causa del grave rischio di contagio, il Governo, il 
Ministero della Salute e le Autorità sanitarie regionali hanno emanato alcuni DCPM e alcune 
Ordinanze con misure restrittive finalizzate a ridurre il rischio di contagio.    L’Istituto Superiore di 
Sanità ha pubblicizzato un decalogo di semplici indicazioni per prevenire la diffusione del virus 
(“Dieci comportamenti da seguire” riportati a pag. 107 di questo Addendum).    Il Direttore medico 
dell’Hospice Cascina Brandezzata ha esposto il seguente Avviso per limitare e regolare l’accesso dei 
Visitatori:    

Milano, 23.2.2020 

All’attenzione dei signori Visitatori, 

     per disposizione del Direttore medico, è ammesso l’ingresso nella struttura e la visita parenti nella misura 
di una persona per volta.     I Visitatori sono invitati a lavare accuratamente le mani all’entrata e all’uscita 
delle stanze.    I soggetti con sintomatologia soggettiva (tosse, febbre, raffreddore) sono invitati a non entrare 
in struttura. 

Ringraziando, certi della vostra collaborazione      dott. Roberto Ercole Moroni Grandini 
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    Considerando che Fondazione Lu.V.I. Onlus, in base a una Convenzione e a un Protocollo di intesa 
con l’Ospedale Maggiore Policlinico (https://www.fondazioneluvi.org/convenzioni/), garantisce la 
presenza in Hospice di alcuni Volontari adeguatamente formati e con copertura assicurativa, lunedì 
24 febbraio, il Presidente di Lu.V.I. concorda telefonicamente con il Direttore medico dell’Hospice le 
modalità di accesso dei Volontari (al massimo un Volontario per ogni giorno della settimana).   Si 
condivide che il Volontario segua rigorosamente le indicazioni descritte nell’Avviso esposto 
all’ingresso, indirizzato ai “Visitatori”. 

    Considerata la confusione dilagante nel Paese (“epidemia di panico”), Il Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus decide di partecipare insieme alla Coordinatrice dei Volontari alla riunione di équipe 
che si svolge in Hospice tutti i martedì alle ore 14.30.    La mattina del martedì, Bruno Andreoni 
cerca ripetutamente di contattare telefonicamente il dott. Roberto Moroni, senza successo (solo 
alla quarta telefonata il Direttore medico risponde dichiarando che avrebbe telefonato 5 minuti 
dopo, non essendo al momento disponibile perché impegnato).    Purtroppo senza preavviso, la 
riunione di équipe viene sospesa.   Nel frattempo il Direttore medico consiglia che l’accesso dei 
Volontari sia sospeso sino a una sua successiva comunicazione e che avrebbe informato nel 
pomeriggio il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

    Pertanto la Coordinatrice dei Volontari dello stare invia la seguente comunicazione (martedì 25.2, 
ore 15.54): “In linea con le disposizioni del dott. Moroni e del prof, Andreoni, si comunica che 
vengono sospese fino a nuovo ordine tutte le attività di volontariato all’interno dell’Hospice”.   
Nonostante lo avesse annunciato, Roberto Moroni non ritiene necessario interagire 
telefonicamente con Bruno Andreoni. 

    In assenza di un contatto anche solo telefonico, mercoledì mattina, Bruno Andreoni invia la 
seguente E-mail in cui esprime la sua contrarietà per la immotivata misura restrittiva all’accesso dei 
Volontari dello stare (e non dei Visitatori) che modifica quanto precedentemente condiviso: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020 07:55 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Accesso dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice 

Caro Roberto, 

    considerato che avevamo concordato telefonicamente lunedì 24 febbraio che i Volontari dello stare avrebbero potuto 
accedere all’Hospice rispettando le normative delle Autorità sanitarie e le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, 
ieri avrei avuto piacere di partecipare con Rosanna Cutolo alla riunione di équipe (martedì ore 14.30).   In mattinata ti 
ho cercato telefonicamente 4 volte senza ricevere riscontro (solo l’ultima volta alle ore 11.55 mi hai risposto 
dichiarando di essere impegnato per cui mi avresti richiamato 5 minuti dopo).    Nel primo pomeriggio mi ero 
organizzato per partecipare alla riunione di équipe delle 14.30, ma alle ore 14.00 la Coordinatrice dei Volontari dello 
stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus mi ha riferito che la riunione era stata da te sospesa (senza preavviso) e che hai 
dichiarato che i Volontari non avrebbero potuto accedere all’Hospice sino a tua indicazione contraria.   Attualmente 
l’unica indicazione “scritta” (da te firmata) è esposta all’ingresso dell’Hospice con precise limitazioni all’ingresso dei 
“Visitatori”.   Ho sempre pensato che il Volontario dello stare debba essere tenuto in adeguata considerazione 
(attualmente sembra non avere neppure le “opportunità” concesse a singoli Visitatori). 

    Ricordo che la presenza dei Volontari è considerato requisito di accreditamento di un Hospice per cui si ritiene che il 
Volontario dello stare debba essere membro della équipe di cura. 
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    Fermo restando che naturalmente sono disponibile a valutare con te le modalità di accesso dei Volontari, ti chiedo di 
inviarmi le eventuali disposizioni delle Autorità sanitarie che vietano l’accesso ai Servizi di Cure palliative accreditati da 
parte di Volontari “strutturati”, dotati anche di adeguata copertura assicurativa. 

    Per ora, in accordo con la Coordinatrice dei Volontari, abbiamo dato indicazione di sospendere ogni attività sino a 
eventuale prossima comunicazione. 

Naturalmente, in qualità di Coordinatore del Tavolo Volontariato della RLCP segnalerò la criticità emersa. 

   Quando vuoi, puoi contattarmi.         A presto     bruno 

 

 

 

    Invece di limitarsi a un semplice contatto diretto di chiarimento, nel primo pomeriggio di 
mercoledì, Roberto Moroni risponde con la seguente E-mail inserendo in cc Laura Chiappa 
(Direttore Sanitario di Ospedale Maggiore Policlinico), Gabriella Farina (Direttore della RLCP 
Milano), Simonetta Botti (Referente di Cooperativa Ancora) e Furio Zucco (Presidente Associazione 
Volontariato di Presenza Amica con sede a Garbagnate Milanese).   Di seguito anche la risposta con 
cui il Presidente di Lu.V.I. Onlus ripropone un contatto diretto per trovare una soluzione alla 
criticità: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020 17:11 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: 'Chiappa Laura' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it>; 'Simonetta Botti' 
<Botti.S@consorzioblu.it>; 'Zucco Furio' <fzucco_1951@libero.it>; 'rosannacutolo@libero.it' <rosannacutolo@libero.it> 
Oggetto: R: Accesso dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice 

Caro Roberto, 

    il problema poteva essere risolto con un nostro semplice incontro in cascina o anche con una telefonata in cui 
condividere le modalità di accesso dei Volontari dello stare nel rispetto delle norme di prevenzione indicate dalle 
Autorità sanitarie, senza coinvolgere la dott.sa Chiappa, la dott.sa Farina, la dott.sa Botti e il prof. Zucco. 

    Come indicato nell’avviso da te esposto all’ingresso dell’Hospice per i “Visitatori”, potrebbero essere sufficienti alcune 
semplici precauzioni (senza obbligo di una mascherina di cui i Volontari come i Visitatori potrebbero non disporre). 

    A tua disposizione per parlarne.    A presto    bruno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020 13:33 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Gabriella Farina <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it>; Simonetta Botti <Botti.S@consorzioblu.it>; 
Zucco Furio <fzucco_1951@libero.it> 
Oggetto: Re: Accesso dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice 

Gentile Professore  

Prendo atto con gravissimo disappunto di quanto scrivi. 

Sarò sintetico perchè le cose da fare, come spero tu possa immaginare sono innumerevoli. Per tutelare i nostri pazienti, 
la collettività e il Paese. Da una infezione che per quanto forse banale richiede da parte di chi gestisce la Sanità 
grandissima attenzione. 
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Primo: nessuno ha detto che i volontari dello stare (nemmeno quelli dell'essere) non devono entrare in Hospice. Chi te 
lo ha riferito ti ha detto una cosa non vera. Tanto che la signora Rosanna, oltre alla usuale attività che compie in 
Hospice,  con grande soddisfazione di tutti , e con una grande svolta di presenza, di responsabilità , di serenità e di 
competenza rispetto la precedente Coordinatrice, ieri era qui. E l'altro ieri erano, come le scorse settimane, altri 
volontari.  

Secondo: i volontari devono dotarsi come tutti i frequentatori, di mascherina di protezione. Probabilmente una misura 
inutile, o almeno meno utile del lavaggio costante delle mani, prima e dopo l'uscita dalle stanze, ma rispettosa di 
operatori pazienti familiari e volontari. Tutti i volontari, come i visitatori e gli operatori non devono presentarsi in 
Hospice se presentano sintomi suggestivi o se provengono da zone "rosse". 

Terzo: l'equipe è stata sospesa all'ultimo momento perchè sino all'ultimo ho sperato in una controtendenza 
epidemiologica che non c'è stata.  

Quarto: trovo assolutamente deplorevole che in un momento così difficile in cui ognuno di noi può e deve mettersi in 
gioco non con un pensiero a se stesso ma a tutta la collettività che come medici, tu ed io, dobbiamo riferire e riferirci, tu 
trovi il modo di essere offensivo, provocatore e persino denigratore visto che ribadisco nessuno di noi ha mai chiesto ai 
volontari di non essere presenti in struttura.  

Per quanto riguarda la mancata telefonata, ti chiedo scusa ma le cose da fare sono davvero molte.  

Sai bene che ritengo i volontari una parte integrante dell'Hospice e del lavoro di supporto ai pazienti.  

Anticipo io alla dottoressa Farina per il Tavolo tecnico dei volontari, al professor Zucco per le Associazioni di Volontari, 
alla direzione Sanitaria e di Presidio assumendomi tutte le responsabili di quanto scrivo. e se ho sbagliato qualcosa sono 
pronto a pagarne le conseguenze.         Grazie   Moroni 

 

 

 

      Purtroppo poco dopo pervengono le seguenti E-mail da parte di Simonetta Botti (Cooperativa 
Ancora) e di Gabriella Farina (RLCP Milano) che inevitabilmente rendono più difficile una semplice 
soluzione del problema: 

Da: Simonetta Botti <Botti.S@consorzioblu.it>  
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020 17:17 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Roberto Ercole Moroni Grandini <roberto.moronigrandini@policlinico.mi.it>; Basilio Tiso <basilio.tiso@policlinico.mi.it> 
Oggetto: I: circolari per coronavirus strutture 

Gent.mo prof. Andreoni, abbiamo ricevuto dal nostro RSPP le indicazioni che le allego alle quali dobbiamo 
scrupolosamente attenerci.    Esse collimano con quelle regionali e pertanto le attività esterne sono da 
considerarsi sospese.  

 

Simonetta Botti 

Responsabile Area minori, disabili e adulti 

CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE    

Sede di  BOLOGNA, via Corrado Masetti 5, 40127   

-------------------------------------------------------- 
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Da: Gabriella Farina <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it>  
Inviato: mercoledì 26 febbraio 2020 17:23 
A: roberto gmoroni <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: bruno andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; Laura Chiappa <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Simonetta Botti 
<Botti.S@consorzioblu.it>; Furio Zucco <fzucco_1951@libero.it>; Katia Albo <KAlbo@ats-milano.it> 
Oggetto: Re: Accesso dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice 
Priorità: Alta 

Gent.mi,   dal momento che c'è una nota di Regione Lombardia (che poi vi giro con mail successiva) che per il settore Socio Sanitario 
dice  che ci deve essere una sorveglianza sanitaria degli operatori (nonchè un utilizzo corretto dei presidi quando si sta con i Pazienti), 
non potendo garantire la sorveglianza dei Volontari nonchè la informazione stringente (che cambia quasi ogni 12 ore) sulle procedure 
da attuare, anche noi al momento abbiamo vietato ai Volontari di stare in ospedale e in Hospice spiegando loro il motivo. 

Se un operatore si infetta durante il Servizio è coperto dall'Assicurazione dell'ospedale, il volontario no.   Abbiamo anche ridotto 
l'accesso dei Parenti, come da indicazioni regionali.  

Siamo in una situazione che, giusto o sbagliato che sia, è considerata di emergenza.   Quindi non farei polemiche. 

Dr.ssa Gabriella Farina 
Direttore del Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative di Milano  
ASST Fatebenefratelli Sacco Milano 

 
 

 

 

 

Riflessione (giovedì 27 febbraio, mattina) alla luce di quanto accaduto: 

   Augurandoci che l’emergenza Coronavirus possa essere presto ridimensionata, i Volontari dello 
stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono stati da noi informati di evitare di accedere all’Hospice anche 
se la misura restrittiva non ci appare giustificata.    In caso di loro presenza, i Volontari avrebbero 
comunque potuto interagire in modo costruttivo con i “Visitatori” informandoli sulle misure 
restrittive indicate nell’Avviso esposto all’ingresso finalizzate a prevenire ogni forma di contagio e 
controllando la corretta applicazione delle indicazioni previste (lavaggio accurato delle mani, 
mantenimento di adeguata distanza dai Pazienti, non accesso ai Visitatori “sintomatici”).    La 
presenza di Volontari formati e consapevoli avrebbe così potuto ridurre l’impegno del personale 
socio-sanitario dell’Hospice.    I Pazienti avrebbero probabilmente gradito la presenza di Volontari 
che potevano garantire una loro maggiore sicurezza. 

    Si evidenzia anche che i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus, come previsto nella Convenzione 
con l’Ospedale Maggiore Policlinico, sono dotati di adeguata copertura assicurativa. 

   In un Hospice accreditato, i Volontari dello stare dovrebbero essere parte dell’équipe di cura per 
cui, quando l’emergenza Coronavirus si sarà controllata, sarà un impegno di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus evidenziare la criticità emersa.    Nel Regolamento dei Volontari dello stare in Cure palliative, 
sarà forse opportuno inserire una ulteriore indicazione relativa al comportamento dei Volontari in 
occasione di una emergenza socio-sanitaria infettiva a grave rischio di contagio.     Nel futuro 
percorso formativo dei Volontari dello stare dovrà essere trattato anche questo argomento.  

 



132 
 

 

Riflessione (giovedì 27 febbraio, pomeriggio): 

   Osservando (ore 17.00) il cortile con il parcheggio che separa la sede di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
dall’ingresso dell’Hospice.   Arriva una macchina da cui scendono 4 Familiari di un Paziente 
ricoverato in Hospice.    I 4 “Visitatori” entrano in Hospice contrariamente a quanto riportato 
nell’avviso esposto alla porta d’ingresso: nessun controllo. 

    In tutto il pomeriggio ho osservato Familiari che entrano ed escono senza alcun filtro: alcuni non 
sono dotati di mascherina; altri indossano camice, guanti e mascherina (in genere la mascherina 
chirurgica). 

Considerazione:   Forse un Volontario dello stare adeguatamente formato avrebbe potuto informare 
direttamente i Visitatori e svolgere quindi un compito di controllo degli ingressi consentendo agli 
Operatori socio-sanitari di dedicarsi esclusivamente alla assistenza dei Pazienti. 

 

 

 

Riflessione (venerdì 28 febbraio, mattina) 

    Osservando (ore 9.00) il cortile di fronte all’ingresso dell’Hospice.    Contrariamente a quanto si 
poteva osservare precedentemente nel parcheggio non si osservano macchine a testimoniare la 
attuale completa assenza di Familiari dei Pazienti ricoverati: il cortile appare un deserto, senza 
macchine. 

Considerazione:   Forse i Pazienti stanno morendo senza la presenza dei loro Familiari ?    
Probabilmente l’intervento di Volontari formati e consapevoli avrebbe potuto contrastare questa 
situazione di apparente abbandono. 

 

 

 

   Considerato il clima di tensione creatosi in Cascina Brandezzata, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus, invita ad evitare inutili polemiche:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 29 febbraio 2020 07:36 
A: roberto.gmoroni@gmail.com 
Cc: 'Chiappa Laura' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it>; 'Simonetta Botti' 
<Botti.S@consorzioblu.it>; 'Zucco Furio' <fzucco_1951@libero.it>; rosannacutolo@libero.it; 'erika' <erikabrm@libero.it>; 'Albo Katia' <kalbo@ats-
milano.it> 
Oggetto: R: Accesso dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Hospice 

Caro Roberto, 
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    concordo con molti dei Soggetti coinvolti che, in questa fase di emergenza sanitaria con grave rischio di diffusione del 
contagio Corona virus, sia opportuno evitare polemiche.    Pertanto avrei piacere di riparlarne solo quando l’emergenza 
sarà stata ridimensionata.         Ho compreso con piacere che avevo male interpretato una disposizione che sembrava 
vietare l’accesso in Hospice dei nostri Volontari dello stare.   A seguito di questa nostra errata interpretazione, avevamo 
deciso di evitare che i Volontari entrassero in Hospice (seppure nel dovuto rispetto delle normative disposte dalle 
Autorità sanitarie). 

    Nel prossimo incontro del nostro Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata (lunedì 16 marzo, 
ore 17.00) tratteremo l’argomento “Comportamento dei Volontari dello stare in occasione di emergenze sanitarie 
infettive ad alto rischio di contagio” (naturalmente inviteremo anche Te e, qualora tu fossi assente, la Coordinatrice 
infermieristica e la Psicologa dell’Hospice Cascina Brandezzata).    Pertanto la presenza in Hospice dei nostri Volontari 
potrebbe riprendere solo nella settimana successiva quando anche tu sarai rientrato dal tuo viaggio in Cile. 

    Naturalmente quando l’emergenza sanitaria sarà in fase di superamento, avrei piacere di analizzare, con alcuni dei 
Soggetti riportati in CC di questa E-mail, le criticità emerse riguardanti il possibile ruolo e i comportamenti consapevoli 
dei Volontari dello stare (adeguatamente formati) in occasione delle emergenze sanitarie. 

Caro Roberto,    al tuo rientro avrei piacere di incontrarti.       A presto (buon soggiorno in Cile)     bruno 

 

 

 

   Si riporta di seguito, una E-mail inviata ai Volontari con invito a partecipare alla riunione mensile 
del Corso di formazione continua per tutti i Volontari in Cure palliative di Cascina Brandezzata: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 1 marzo 2020 07:58 
A: rosannacutolo@libero.it; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; bredafrancesca@virgilio.it; tassonic@virgilio.it; 'Verter Bolognini' 
<indaglo11@gmail.com>; marcfrig@gmail.com; andreina.pelullo@iol.it; marinaabbatangelo@gmail.com; … … fgatto2019@gmail.com; 
augusto_pedrazzini@yahoo.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Cc: 'Brugnoli Roberta' <formaz.volontari@vidas.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Laura Arduini' 
<laura.arduini@casadellacarita.org>; legale@associazioneincerchio.com; 'Alessia Di Pascale' <alessia.dipascale@unimi.it>; 'Nadia Bongiorni' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it; roberto.gmoroni@gmail.com; 'erika' <erikabrm@libero.it>; 'patriziatoys' 
<patriziatoys@gmail.com>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it> 
Oggetto: Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari, 

    lunedì 16 marzo (ore 17.00) si svolgerà la riunione mensile del Corso di formazione continua per i Volontari di 
Cascina Brandezzata.   Di seguito l’agenda proposta per l’incontro: 

1. Esperienza di formazione e gestione dei Volontari di Sottovoce (Giorgio Fiorentini) 
2. Comportamento dei Volontari dello stare in occasione di emergenze sanitarie infettive ad alto rischio di 

contagio 
3. Programmazione prossimi incontri dei Volontari di Cascina Brandezzata 
 

    Considerato che è stata temporaneamente sospeso il servizio dei Volontari dello stare in Hospice, ho ritenuto 
opportuno inserire il 2° punto in agenda nella prospettiva di una ripresa del servizio.    Nel 3° punto in agenda, saranno 
presentati gli argomenti dei prossimi incontri con particolare attenzione a quello previsto per martedì 16 giugno che, 
aperto a tutti i Cittadini interessati a diventare Volontari in Cure palliative, potrebbe essere occasione di una 
pubblicizzazione del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative che dovrebbe svolgersi nel prossimo autunno.       

 A disposizione per ogni chiarimento.       A presto   bruno 
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   Purtroppo l’emergenza sanitaria si aggrava: un ulteriore incremento dei contagi potrebbe 
impedire un adeguato trattamento nelle Terapie Intensive (ormai quasi sature) dei Pazienti con 
grave insufficienza respiratoria.   Pertanto le Autorità sanitarie nazionali e regionali inducono il 
Governo a emanare un DPCM (pubblicato in G.U. domenica 8 marzo) con severe restrizioni per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica.   Tutti i cittadini sono invitati (con 
eccezione di alcuni Servizi essenziali) a rimanere a casa evitando ogni forma di socializzazione. 

 

 

 

 

   Pertanto il Seminario del Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata 
(Esperienza nella formazione e nella gestione dei Volontari di Sottovoce - Giorgio Fiorentini) viene 
cancellato.   Il Docente si impegna a trasmettere un video e un testo che saranno inviati a tutti i 
Volontari, come iniziativa E-learning in sostituzione della lezione in presenza. 

   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus informa i Volontari con la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 9 marzo 2020 11:52 
A: rosannacutolo@libero.it; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; 
tassonic@virgilio.it; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee quispe' <haydeeq1474@gmail.com>; 'Verter Bolognini' 
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<indaglo11@gmail.com>; marcfrig@gmail.com; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; gabriella.gamberini@gmail.com; 
andreina.pelullo@iol.it; marinaabbatangelo@gmail.com; lina.rossini@tiscali.it; giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; 
s.viterbo@strategicresources.it; paolo.toffaletti@libero.it; laura.cuccadu@libero.it; 'monica plebani' <monicavargol@yahoo.it>; 
fgatto2019@gmail.com; augusto_pedrazzini@yahoo.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Cc: 'Brugnoli Roberta' <formaz.volontari@vidas.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Laura Arduini' 
<laura.arduini@casadellacarita.org>; legale@associazioneincerchio.com; 'Alessia Di Pascale' <alessia.dipascale@unimi.it>; 'Nadia Bongiorni' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it; roberto.gmoroni@gmail.com; 'erika' <erikabrm@libero.it>; 'patriziatoys' 
<patriziatoys@gmail.com>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it> 
Oggetto: R: Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari, 

    in accordo con il Docente, il seminario “L’esperienza di formazione e gestione dei Volontari di Sottovoce” (Giorgio 
Fiorentini) di lunedì 16 marzo (ore 17.00) è cancellato e l’argomento sarà trattato in un video che sarà a tutti inviato. 

    Nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/precauzioni-di-fondazione-lu-v-i-onlus-in-cascina-brandezzata/ è 
pubblicata la News 9 marzo con riportate le precauzioni adottate da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata a 
causa della attuale emergenza sanitaria. 

   Sono a disposizione per ogni chiarimento.                                                                                                                                         
Un caro saluto    bruno 

 

 

 

   Si riporta di seguito la News 9 marzo pubblicata nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/precauzioni-di-fondazione-lu-v-i-onlus-in-cascina-brandezzata/: 

 

Precauzioni di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
   L’emergenza sanitaria da Corona virus (Covid 19) ha comportato l’interruzione temporanea di diverse 
attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

 

1. Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus.     

   Il Servizio dei Volontari dello stare nell’Hospice è stato sospeso a seguito delle disposizioni delle 
Autorità sanitarie finalizzate a contenere il rischio di contagio da Covid 19.   Non appena l’epidemia sarà 
sotto controllo, l’attività potrebbe riprendere con modalità condivise con ATS e con il personale sanitario 
dell’Hospice. 

   E’ stato così rivisto il programma del Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina 
Brandezzata: 

- Il seminario di lunedì 16 marzo “L’esperienza della Associazione di Volontari di Sottovoce” (Giorgio 
Fiorentini) è stato sostituito da un video che sarà pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org. 

- Il seminario “Accoglienza e inclusione sociale dei migranti” (Alessia Di Pascale) è spostato da giovedì 
16 aprile a martedì 16 giugno (ore 15.00).   

- Si conferma il seminario di giovedì 14 maggio “Le misure economiche a sostegno del progetto di 
vita dei Cittadini fragili” (Daniela Piglia). 
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- Si conferma il seminario di martedì 16 giugno (ore 17.00) “La presa in carico di Cittadini con gravi 
malattie psichiatriche” (Laura Arduini), in occasione del quale sarà annunciato il 2° Corso di base per 
Volontari in Cure palliative programmato per il prossimo autunno.  

      

2. 13° Corso di formazione per Assistenti familiari. 

  Sono stati sospesi 6 seminari (da sabato 29 febbraio a sabato 4 aprile).    Le attività potrebbero 
riprendere sabato 18 aprile (qualora le Autorità sanitarie consentiranno l’apertura delle Scuole e lo 
svolgimento dei Corsi di formazione professionale).    Il programma con calendario aggiornato al 9 marzo 
è pubblicato nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/.  

3. Laboratori socializzanti per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare, segnalati 
dai Servizi di Custodia sociale. 

   I Laboratori sono stati sospesi e riprenderanno non appena possibile in accordo con l’Ufficio di 
Coordinamento dei Servizi di Custodia sociale del Comune di Milano, nella consapevolezza che i 
Partecipanti ai Laboratori in Cascina Brandezzata sono Cittadini fragili (con particolare rischio nel caso di 
eventuale contagio da Covid 19).         

  È prevista una successiva News di aggiornamento in base all’evolversi della attuale emergenza 
sanitaria da Covid 19. 

 

 

Uno sguardo sul cortile di Cascina Brandezzata durante 
l’emergenza sanitaria da Covid 19  (il cortile, attualmente adibito a 
parcheggio, separa la sede di Fondazione Lu.V.I. Onlus dall’Hospice Cascina 
Brandezzata): 

• Lo sguardo di venerdì 28 febbraio 2020, mattina (quando ancora non 
erano operative le severe restrizioni dei DPCM 8.3.20, 9.3.20 e 11.3.20): 
osservando (ore 9.00) il cortile di fronte all’ingresso dell’Hospice, contrariamente 
a quanto si poteva osservare precedentemente, non ci sono macchine a 
testimoniare la completa assenza di Familiari dei Pazienti ricoverati: il cortile 
sembra essere un deserto.      Riflessione:   Forse i Pazienti stanno morendo senza 
la presenza dei loro Familiari ?    Probabilmente l’intervento di Volontari formati e 
consapevoli avrebbe potuto contrastare questa situazione di apparente 
abbandono. 

• Lo sguardo di venerdì 28 febbraio 2020, pomeriggio: osservando (ore 
17.00) il cortile (con relativo parcheggio) che separa la sede di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus dall’ingresso dell’Hospice.   Arriva una macchina da cui scendono 4 Familiari 
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di un Paziente ricoverato in Hospice.    I 4 “Visitatori” entrano in Hospice 
contrariamente a quanto riportato nell’Avviso esposto alla porta d’ingresso: 
nessun controllo.   In tutto il pomeriggio ho osservato Familiari che entrano ed 
escono senza alcun filtro: alcuni non sono dotati di mascherina; altri indossano 
camice, guanti e mascherina (in genere la mascherina chirurgica).   Riflessione:   
Forse un Volontario dello stare adeguatamente formato avrebbe potuto 
informare direttamente i Visitatori e svolgere quindi un compito di controllo degli 
ingressi consentendo agli Operatori socio-sanitari di dedicarsi esclusivamente alla 
assistenza dei Pazienti. 

• Lo sguardo di venerdì 20 marzo 2020, pomeriggio (le severe e rigide 
restrizioni dei DPCM sono operative): nella foto scattata alle 16.00, si osservano 
alcuni Familiari (tra di loro distanziati) in attesa del proprio turno per entrare (uno 
alla volta) per una breve visita del Paziente ricoverato (con mascherina un saluto a 
distanza di oltre un metro, senza alcun contatto diretto e con il controllo del 
personale sanitario).   Riflessione:  Un Hospice avrebbe dovuto essere come una 
casa dove il Cittadino può vivere dignitosamente la fase finale della vita, 
circondato dall’affetto di Familiari e Amici, ma le restrizioni attuali consentono 
una breve visita di un solo Familiare dalle ore 15.00 alle ore 18.00.   Il Familiare si 
presenta con una mascherina e deve mantenere la distanza di oltre un metro. 

Foto scattata il 20 marzo 2020, ore 16.00 

 



138 
 

•    Una possibile ulteriore restrizione potrebbe imporre il divieto completo di 
accesso a ogni Visitatore.    L’Hospice in tal modo cesserebbe di essere un 
“Hospice” e diventerebbe un “Lazzaretto” dove vengono emarginati, isolati e 
reclusi Cittadini perché muoiano in solitudine senza presenza di Familiari, Amici e 
Volontari. 

 

  
• La brace accesa.    Per consentire una ripresa progressiva delle attività è 

importante mantenere accesa la “brace” del precedente fuoco in modo che, una 
volta controllato il contagio, possa riaccendersi la fiamma di un luminoso fuoco 
che rinnovi potenziandole le attività precedenti.    Per questo motivo nel sito alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/videomessaggio-del-presidente-di-
fondazione-lu-v-i-onlus-in-cascina-brandezzata/ è pubblicato un video messaggio 
del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus rivolto ai Volontari, agli Studenti del 
Corso per Assistenti familiari e, in particolare, agli Anziani dei Laboratori 
socializzanti.    Di seguito il testo del messaggio: 

Cari Amici, 

   come forse già sapete, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha sospeso temporaneamente le sue attività in 
Cascina Brandezzata a causa della emergenza sanitaria Covid 19.     Vi segnaleremo nel sito, 
quando sarà possibile riprendere. 

#  Cari Anziani dei nostri Laboratori socializzanti, ci rendiamo conto che l’isolamento, cui siete 
costretti, potrebbe essere motivo di forte disagio: sarete da noi contattati per telefono quando 
sarà possibile riprendere i nostri incontri in Cascina Brandezzata.   Nel frattempo un forte 
abbraccio a distanza per Gemma, Anita, Franca, Giusy, Maria P., Raffaele, Teresa, Maria Rosaria, 
Maria W.,  Ives, Valide, Antonia, Giuseppina, Marisa, Gianna, Graziella, Elena, Silvana, Rocco, 
Valentina, Angela, Maria M., Giorgio, Anna, Gennaro, Maurizio, Rosa: ci rivedremo presto in 
Cascina Brandezzata. 

#  Cari Studenti 13° Corso per Assistenti familiari, il programma sarà modificato e prorogato sino 
alla fine di settembre.   Molti argomenti saranno trattati con modalità di insegnamento a 
distanza (E-learning). 

#  Cari Volontari, gli incontri mensili del vostro Corso di formazione continua sono sospesi e 
riprenderanno giovedì 14 maggio con il seminario di Daniela Piglia “Le misure economiche per i 
Cittadini fragili” e martedì 16 giugno con i seguenti argomenti: “L’inclusione sociale dei migranti” 
(Docente: Alessia Di Pascale), “La presa in carico dei Cittadini con gravi malattie psichiche che 
vivono nella Comunità” (Docente: Laura Arduini) e annuncio 2° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative. 
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   Tutti gli Amici (Volontari, Studenti, Anziani, simpatizzanti) possono contattarmi per telefono 
(335/7629575) o per E-mail.   Informazioni aggiornate sono pubblicate nel sito 
www.fondazioneluvi.org. 

A presto   Bruno 

 

• Uno sguardo su un Hospice in cui non viene consentito l’accesso ai 
Volontari dello stare 

   Nell’autunno 2019 si era svolto in Cascina Brandezzata il 1° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative con la partecipazione dei Responsabili di 4 Servizi di Cure palliative accreditati (Hospice 
Cascina Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli, UOCP con servizio di Cure palliative domiciliari di 
IEO e di ASST S. Paolo e Carlo).   L’iniziativa aveva lo scopo di reclutare Volontari dello stare 
adeguatamente formati e consapevoli: dopo un periodo di tirocinio, il Volontario avrebbe così 
potuto essere inserito in Hospice integrandosi nella équipe di cura e accompagnando i Pazienti 
con i loro Familiari.    La presenza di Volontari dello stare è considerato requisito di 
accreditamento di un Servizio di Cure palliative. 

   In occasione della emergenza sanitaria da Covid 19 sono state date disposizioni restrittive che 
hanno precluso la possibilità di ogni presenza di Volontari formati e consapevoli: ai Volontari non 
sono state neppure riconosciute le opportunità concesse, anche se con rigide regole, a singoli 
Visitatori.   In una precedente foto, si osservano alcuni “Visitatori” in attesa del proprio turno per 
entrare in Hospice, informati e accompagnati dal personale sanitario: un Volontario responsabile 
avrebbe potuto occuparsi di dare informazioni sulle misure per limitare eventuali contagi, sui DPI 
con l’uso corretto della mascherina chirurgica e avrebbe potuto accompagnare il Familiare sino 
alla porta di ingresso della camera controllando il corretto rispetto delle distanze, … .      La 
presenza di un Volontario responsabile avrebbe potuto alleggerire gli oneri (in particolare il 
sabato e la domenica) del personale socio-sanitario che avrebbe potuto dedicarsi solo 
all’assistenza dei Pazienti. 

E’ stata persa così un’occasione ! 

   A seguito di questa esperienza, sarà opportuno approfondire la formazione dei Volontari dello 
stare in occasione del prossimo 2° Corso di base per Volontari dello stare in Cure palliative che 
dovrebbe svolgersi nell’autunno 2020 (un seminario potrebbe essere dedicato ai comportamenti 
del Volontario dello stare in occasione di emergenze sanitarie (rischio di contagio, grave 
incendio, terremoto, guerra, attentati terroristici, …). 
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Riflessione 24 marzo 2020 

   Nella attuale emergenza da Covid 19, non è stato ancora preso in considerazione quale potrebbe 
essere il contributo dei Volontari delle Organizzazioni del Terzo Settore che svolgono attività socio-
assistenziale.    Stefano Zamagni (Presidente emerito della Agenzia del Terzo Settore) ha pubblicato, 
sul periodico Vita, un editoriale dal titolo significativo “Che errore avere dimenticato il Terzo 
Settore!” di cui riportiamo un estratto:  

   In questa crisi del Covid-19, che ci sta perseguitando dal 21 febbraio scorso, due sole dimensioni hanno 
attratto la quasi totalità delle attenzioni da parte sia dei soggetti pubblici istituzionali sia della politica e 
degli stessi cittadini: la dimensione sanitaria e quella economico-finanziaria. Nessuno potrà mai negare che 
si tratti di dimensioni di centrale rilevanza, ma sono le sole che devono essere prese in considerazione? Non 
lo credo proprio.   Ciò a cui finora è stata prestata scarsa attenzione è la dimensione socio-relazionale e 
spirituale. Il fatto è che le persone in carne ed ossa – come si è soliti dire – soffrono non solamente per il 
dolore fisico che avvertono, ma pure per la situazione di abbandono e di isolamento in cui vengono a trovarsi 
in conseguenza della malattia. Ne deriva che, quando si dice “prima la salute”, si dice una verità parziale se 
la si intende in modo riduzionistico, come finora è accaduto, salvo rare eccezioni. Non mi pare, infatti, che la 
categoria di bene relazionale sia mai stata chiamata in causa in questa triste emergenza. 

    Questa considerazione mi porta a fissare per un attimo l’attenzione su una lacuna registrata nella 
gestione della crisi. Si tratta di questo. Il nostro Paese vanta un insieme variegato di enti di Terzo Settore 
che non teme confronti a livello internazionale. In questo mondo vitale, tanti sono coloro che con 
competenza e passione si occupano da tempo di erogare servizi e assistenza socio-sanitaria. Penso a 
organizzazioni come ANT, AIL, VIDAS, AVIS e a tante altre ancora; alle associazioni di volontariato 
ospedaliero (AVO), ai Volontari della “Protezione Civile”, a “Medici senza frontiere”; a Cooperative sociali 
e Fondazioni Onlus che si dedicano agli anziani non autosufficienti e ai portatori di disabilità varie, alle 
Misericordie e altre APS. E così via. Ebbene, nei tavoli o cabine di regia dove si andavano disegnando le 
strategie di intervento, questo mondo non è stato invitato a dare il contributo di cui è altamente capace.    
Quale contributo, per farmi capire? Primo, l’apparato di conoscenze e informazioni che solo chi opera sul 
territorio e per il territorio è in grado di fornire. Secondo, l’assolvimento di mansioni come il rilevamento 
della temperatura corporea, il prelievo dei tamponi, il trasporto degli ammalati (si pensi al beneficio che ne 
avrebbero tratto medici e infermieri, ormai allo stremo delle forze). Terzo, e soprattutto, la predisposizione di 
vere e proprie azioni di pedagogia sanitaria e di educazione alla responsabilità intesa non tanto come 
imputabilità, ma come farsi carico del peso delle cose, del prendersi cura dell’altro … 

     Condivido le considerazioni di Stefano Zamagni: sinora nella gestione della emergenza Covid 19 si 
sono considerati solo gli aspetti strettamente di Sanità pubblica (contenere la diffusione del 
contagio con misure restrittive finalizzate all’isolamento dei contagiati).   Ma la tutela della Salute 
dovrebbe considerare il Cittadino nella globalità dei suoi bisogni (i Servizi di Cure palliative, in una 
visione olistica del prendersi cura, dovrebbero occuparsi, oltre dei bisogni fisici sanitari, anche dei 
bisogni sociali, spirituali, psicologici e culturali dei Pazienti e dei loro Familiari).    Purtroppo in 
questa prima fase dell’emergenza da Covid 19 è stato trascurato l’aspetto relazionale.    Le misure 
rigidamente restrittive per contenere il contagio sono necessarie e indispensabili, ma devono 
accompagnarsi all’impegno a mantenere il più possibile gli aspetti relazionali che sono 
particolarmente importanti a supporto soprattutto delle gravi fragilità: Pazienti con malattie 
avanzate anche terminali, Anziani fragili, Cittadini disabili, Cittadini in condizione di emarginazione 
sociale (talora “invisibili”), Pazienti psichiatrici, ecc. 
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Quale contributo del Volontariato e delle Organizzazioni del Terzo Settore nella 
attuale emergenza sanitaria Covid 19 ? 

   Il CSV (Associazione che riunisce tutti i Centri di Servizio per il Volontariato) ha affidato allo Studio 
Degani (Consulente di tante Organizzazioni del Terzo Settore) una valutazione sulle regole attuali 
relative alle attività e alla mobilità dei Volontari, alla luce delle diposizioni dei DPCM e delle 
Ordinanze delle Autorità sanitarie nazionali e regionali.    Dopo analisi approfondita, il documento 
finale contiene le seguenti considerazioni: 

- Le Organizzazioni del Terzo Settore, che operano nel campo assistenziale, possono svolgere 
attività sociali che possono non rientrare tra le attività “sospese” dai DPCM relativi alla 
emergenza sanitaria da Covid 19. 

- Le attività assistenziali svolte da alcune Organizzazioni del Terzo Settore sono valorizzate 
dalla nostra Costituzione (art. 38) e, qualora siano di documentata utilità sociale nella tutela 
del diritto alla Salute o, in generale, dei diritti essenziali della Persona (alimentazione, igiene, 
accesso alle prestazioni sanitarie, …) possono essere legittimamente svolte.  Naturalmente 
devono essere condotte secondo le regole e i comportamenti indicati dalle Autorità 
sanitarie.    Il documento raccomanda che in ogni caso le attività di Volontari formati e 
consapevoli sia coordinata con i Servizi Sociali pubblici territoriali (gestiti dai Prefetti e dai 
Sindaci).   E’ pertanto consigliabile che le attività assistenziali dei Volontari di Organizzazioni 
del Terzo Settore siano segnalate alle Autorità socio-sanitarie territoriali: nella E-mail 25.3.20 
di seguito riportata, Fondazione Lu.V.I. Onlus comunica al Comune di Milano la sua 
disponibilità a garantire servizi gratuiti agli Anziani fragili che hanno partecipato ai Laboratori 
socializzanti di Cascina Brandezzata a seguito di segnalazione da parte dei Custodi sociali 
delle zone 4, 5 e 6: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 25 marzo 2020 10:11 
A: milanoaiuta@comune.milano.it 
Oggetto: Offerta intervento gratuito di Volontari a favore di Anziani fragili 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus (che da anni gestisce, in Cascina Brandezzata, Laboratori socializzanti gratuiti per 
Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune) 
offre la disponibilità di suoi Volontari per un servizio di trasporto gratuito di Anziani a noi legati per precedente 
partecipazione ai nostri Laboratori, a seguito di loro segnalazione di bisogni di salute indifferibili (es. visite 
specialistiche e controlli ematochimici indifferibili).      Il nostro Servizio (gratuito) potrebbe consentire sia il 
soddisfacimento di un reale bisogno socio-sanitario che appare particolarmente complesso nella attuale emergenza 
sanitaria da Covid 19, sia la conferma di una relazione con i nostri Anziani perché non si sentano “abbandonati” da 
una Fondazione che precedentemente aveva facilitato la loro socializzazione.      Qualora da Voi richiesto, 
potremmo inviare l’elenco degli Anziani che hanno precedentemente partecipato ai nostri Laboratori. 

   Il nostro intervento verrebbe attivato in occasione dei nostri frequenti contatti telefonici e verrebbe effettuato da 
nostri Volontari dotati del modulo di autocertificazione adeguatamente compilato, nel rispetto delle regole 
previste dalle Autorità sanitarie previste per il contenimento del rischio di contagio. 

   Inviamo questa comunicazione a “Milano aiuta” per facilitare il migliore coordinamento con i Servizi sociali 
pubblici territoriali, con la rete WeMi e con i Servizi di Custodia sociale che fanno capo all’Assessorato 
competente del Comune di Milano.   Siamo a disposizione per ogni chiarimento.    Cordialmente    bruno andreoni 

   Il documento dello Studio Degani è pubblicizzato dal CSV (www.esvnet.it) ed è stato condiviso 
dalla Federazione Cure Palliative (www.fedcp.org).     Diverse Regioni hanno recentemente emanato 
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Ordinanze con linee guida per le attività del Volontariato nell’ambito della emergenza Covid 19  
(Regione Emilia Romagna - 25.3.2020; Regione Lazio - 20.3.2020; …). 

 

 

 

Riflessione (25 marzo 2020) 

   Sono ormai un “vecchio” che deve rimanere a casa e che forse non serve più: pertanto dovrei 
stare in solitudine nel mio loculo di via Cascina Bianca 8/2 oppure nel mio loculo di Cascina 
Brandezzata.      Nella mia vita ho sognato, ma ora mi chiedo se posso fare ancora qualcosa o se 
tocca ad altri continuare a sognare (mentre io devo mettermi da parte in silenzio). 

   Mi è sembrato comunque che avesse senso offrire la disponibilità mia e della Fondazione Lu.V.I. 
Onlus a dare un contributo, qualora ritenuto utile, in questa emergenza sanitaria. 

Di seguito alcune E-mail in cui si evidenzia questa disponibilità:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 21 marzo 2020 07:12 
A: perlalombardia@regione.lombardia.it 
Cc: giulio_gallera@regione.lombardia.it; stefano_bolognini@regione.lombardia.it; 'Davide Sironi' <Davide_Sironi@regione.lombardia.it>; 
paola_palmieri@regione.lombardia.it 
Oggetto: Candidatura a manifestazione di interesse (emergenza sanitaria Covid 19) 

   Presento la mia candidatura per manifestazione di interesse a prestare attività assistenziale nelle Aziende /Enti 
Sanitari e Sociosanitari della Lombardia (come previsto nell’avviso pubblicato nel Decreto 3179/10.3.2020).      Allego 
C.V. e copia di Carta Identità.    Rimango in attesa di ricevere indicazioni per potere presentare la domanda di adesione.   
Cordialmente   bruno andreoni 

Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus - Cascina Brandezzata (Via Ripamonti, 428 - Milano) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 24 marzo 2020 06:19 
A: 'Cristina Puccio' <mariacristina.puccio@policlinico.mi.it> 
Cc: ufficiogiuridico@policlinico.mi.it; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 
paola_palmieri@regione.lombardia.it 
Oggetto: R: Fwd: Emergenza sanitaria Covid 19 

Gent. dott.sa M. Cristina Puccio,     avevo già precedentemente inviato la mia “manifestazione di interesse” a Regione 
Lombardia senza ricevere per ora nessun riscontro (rimango in attesa).    Comunque La ringrazio per il suo 
suggerimento.       Cordialmente   bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Cristina Puccio <mariacristina.puccio@policlinico.mi.it>  
Inviato: lunedì 23 marzo 2020 14:37 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: ufficiogiuridico@policlinico.mi.it 
Oggetto: R: Fwd: Emergenza sanitaria Covid 19 
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Egregio dottore,      Le rispondo in merito alla Sua comunicazione in calce informando che nell’ambito dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 Regione Lombardia ha provveduto, nella giornata del 10/03/2020, ad emettere n. 2 avvisi pubblici volti a raccogliere 
manifestazioni di interesse tra l’altro per:  Personale sanitario della dirigenza e dell’area del comparto disponibili a prestare attività 
assistenziale nelle aziende ed enti sanitari e sociosanitari della Regione Lombardia.          I due avvisi sono stati pubblicati all’interno 
del Portale di Regione Lombardia (link) ciascuno corredato di decreto, avviso pubblico, fac simile di domanda…                           
Pertanto, considerato il suo interesse, La invito ad inoltrare la Sua manifestazione direttamente a Regione Lombardia che sta 
svolgendo una funzione di raccordo tra tutte le Aziende Sanitarie del Territorio Lombardo.   Si ringrazia anticipatamente per la 
disponibilità manifestata,        

dott.ssa Puccio M.Cristina     U.O.C. Gestione Risorse Umane                                                                                                            
Fondazione IRCCS "Ca' Granda-Ospedale Maggiore Policlinico" Via Francesco Sforza, 28 

 
Da: "bruno andreoni" <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
A: "Presidenza" <presidenza@policlinico.mi.it> 
Inviato: Venerdì, 20 marzo 2020 7:48:45 
Oggetto: Emergenza sanitaria Covid 19 

Caro Presidente Marco Giachetti, 

      La contatto perché mi segnali a chi potrei rivolgermi per offrire la mia disponibilità come Medico Volontario (ancora 
iscritto all’Ordine dei Medici di Milano) per collaborare nella gestione sanitaria della emergenza Covid 19.    Sono 
andato in pensione alla fine del 2018 e sono stato Direttore prima presso la Chirurgia d’Urgenza del Policlinico e poi 
presso la Chirurgia IEO (sono stato anche Direttore della Scuola di Specializzazione UNIMI di Chirurgia d’Urgenza e 
Pronto Soccorso).    Come Lei, partecipo alle riunioni e alle attività delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (elenco U.O. allegato).    Sarei in particolare disponibile a dare un 
contributo con presenza continuativa in Strutture di ricovero con sezione di Terapia sub-intensiva per assistenza ai 
Pazienti Covid 19 sintomatici (ad es. mi sono già reso disponibile per il nuovo Ospedale Fiera di Milano).     Mi sono 
anche già offerto per una collaborazione come Medico Volontario presso l’Hospice Cascina Brandezzata. 

     Rimango in attesa di eventuali suggerimenti.   A presto   bruno andreoni 

  

 
 

 

Proposta di contributo dei Volontari dello stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus nella 
gestione della emergenza da Covid 19, presso l’Hospice Cascina Brandezzata: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 16 marzo 2020 11:28 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Volontari dello stare nell'Hospice Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

   ben tornato in Italia!   Mi hanno riferito che dovresti tornare in Cascina Brandezzata giovedì 
prossimo.    Stamane mi sono incontrato con Erika e con la dott.sa Crespi (in presenza di Rosanna) che ci 
hanno aggiornato sulla situazione dell’Hospice in particolare per quanto riguarda l’accesso dei Visitatori. 
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Quando tornerai in cascina avrei piacere di incontrarti per discutere un eventuale contributo dei Volontari 
dello stare nella gestione della emergenza sanitaria Covid 19.      Il sottoscritto e un paio di Volontari 
potrebbero offrire il seguente Servizio: 

#  Presenza dalle 15.00 alle 18.30 del sabato, della domenica e, qualora opportuno, di eventuali giorni feriali 
secondo una turnistica che vi sarebbe comunicata di settimana in settimana.                                                      
#  Il Volontario presidierà la reception (che sarebbe altrimenti sguarnita) in modo da informare i Familiari 
sulle regole di accesso alle camere dei Pazienti consapevoli (da escludere l’accesso a Pazienti sedati, non 
coscienti, in fase “agonizzante”).                                                                                                                               
#  Fornitura di una mascherina chirurgica con istruzione al suo corretto uso e invito a lavarsi le mani con il gel 
presente in reception (mascherina che potrebbe essere consegnata a ogni Visitatore, se personalmente 
sfornito).                                                                                                                                                                 
#  Accompagnamento del Familiare sino all’ingresso della camera con invito verbale (in modo che anche il 
Paziente possa ascoltare) a mantenersi a distanza di 1-2 metri dal Paziente (in linea di massima all’estremità 
opposta alla testata del letto se il Paziente è allettato), evitando assolutamente ogni contatto.                
#  Verifica che la mascherina sia correttamente posizionata.                                                                                        
#  Invito a limitare la durata della visita (anche per consentire una eventuale successiva visita di un altro 
Familiare).                                                                                                                                                        
#  Sorveglianza per garantire la correttezza della visita.                                                                                      
#  Altre indicazioni (eventualmente da te proposte) per ottimizzare il comportamento del Volontario e del 
Familiare.                                                                                                                                                               
#  Partecipazione di Bruno e/o di Rosanna alla riunione di équipe del martedì. 

 Naturalmente la proposta potrebbe essere realizzata solo se sarà ancora consentito l’accesso di Visitatori ai 
Pazienti ricoverati in Hospice. 

    Ritengo che sia importante un nostro incontro per approfondire l’argomento.   Nel caso tu condividessi 
la proposta, dovremo naturalmente informare la Direzione Sanitaria del Policlinico. 

A presto   bruno 

-------------------------------------------- 

La risposta di Roberto Moroni: 
Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: martedì 17 marzo 2020 15:38 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto: Re: Volontari dello stare nell'Hospice Cascina Brandezzata 

Caro Prof     Si, sono tornato, ovviamente in anticipo rispetto il previsto per via della chiusura dei voli internazionali.  

In questi giorni benchè in ferie sto frequentando l'Hospice per questioni organizzative. Mi pare una buona idea quella 
che tu possa coordinare i volontari in occasione del fine settimana per regolamentare l'accesso dei familiari nella 
strettissima tutela sanitaria che ci è imposta dall'emergenza sanitaria in corso. 

Giovedi quando sarò un po più tranquillo, ti cerco così ti articolo il progettino e le necessità.  Anzi prima di giovedi ti 
declino un pò meglio le regole che abbiamo condiviso con Fondazione Policlinico e con le Autorità Sanitarie. Ti anticipo 
solo che, ferma restando la usuale disponibilità ad accogliere un referente dei volontari a tutte le equipe del martedi le 
stesse, sempre in ragione dell'emergenza, sono temporaneamente sospese.  

Grazie intanto.    Roberto  
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Invito del Direttore P.S. Ospedale Policlinico  (27 marzo 2020) 

 

   A seguito della mia offerta di disponibilità, Il Direttore del P.S. dell’Ospedale Policlinico (dott. 
Giorgio Costantino) mi invita a contribuire come Medico Volontario alle attività del P.S. dove si stà 
verificando una notevole affluenza di Cittadini con sintomi significativi per contagio da Covid 19. 

   Considerando che conosco la realtà del P.S. del Policlinico avendo lavorato per oltre 20 anni 
presso la sua Chirurgia d’Urgenza (rivestendo anche l’incarico di Direttore dell’Istituto di CDU), 
accetto con particolare interesse.     Sabato 28 marzo vengo accompagnato dal Primario del P.S. a 
visitare le diverse sezioni del Padiglione di Guardia e Accettazione riorganizzato per potere gestire la 
emergenza sanitaria da Covid 19; la mattinata è pertanto dedicata per comprendere la logica dei 
diversi percorsi di accoglienza dei Cittadini che si presentano al P.S. con o senza sintomi da Covid 19. 

Di seguito sarà riportata una “mappa” con riportato l’attuale modello organizzativo del Pronto 
Soccorso. 

    I Cittadini attualmente si presentano nella zona “Triage” dove un Infermiere, dopo raccolta di 
alcuni dati clinici e dopo controllo temperatura e valore saturazione O2, indirizza o nella zona 
“pulita” dedicata ai Pazienti con patologie acute “tradizionali” non sospetti per contagio da Covid 19 
oppure nella zona “sporca” per Pazienti con probabile contagio da Corona Virus. 

    Il Paziente Covid viene visitato e osservato in un’area “verde” in caso di sintomi non gravi mentre 
viene visitato e osservato in un’area “giallo-rossa” qualora i sintomi appaiano severi.    Se la diagnosi 
in area verde viene confermata, il Paziente dopo osservazione può essere dimesso (con lettera al 
MMG), mentre se la situazione clinica lo dovesse richiedere, il Paziente viene ricoverato in reparto 
Covid.     I Pazienti dell’area giallo-rossa, dopo trattamento adeguato e dopo esecuzione di un 
tampone, sono ricoverati in reparto Covid in genere al 1° e 2° piano del Padiglione o, qualora 
l’insufficienza respiratoria appaia minacciosa, sono ricoverati nella Terapia Intensiva-Rianimazione 
sita a piano terra. 

Di seguito una “mappa” con riportato l’attuale modello organizzativo del Pronto Soccorso 
(28.3.2020): 
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28.3.2020   Percorsi P.S. Policlinico 
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    Nei 4 giorni in cui ho avuto occasione di essere presente nel P.S. del Policlinico, ho potuto 
verificare le difficoltà gestionali con necessità di continui aggiustamenti del modello organizzativo 
per consentire più efficaci percorsi di cura dei Pazienti e la fatica assistenziale del Personale di cura 
(con tutte le rigorose e complesse regole di utilizzo dei DPI).    La maggior parte dei Pazienti riceve 
supporto continuo con O2 terapia attraverso mascherine, mentre alcuni sono sottoposti a C-PAP o a 
intubazione con ventilazione meccanica. 

    Dopo avere conosciuto la attuale realtà assistenziale del P.S., ho condiviso con il Primario che il 
mio possibile contributo potrebbe essere quello di facilitare, anche con l’utilizzo di strumenti digitali 
(il Policlinico ha ricevuto la donazione di oltre 100 tablet), la comunicazione tra Pazienti ricoverati 
nei reparti Covid e i relativi Familiari di riferimento (che non possono accedere ai reparti per cui 
spesso non hanno informazioni adeguate sullo stato di salute del Paziente ricoverato). 

    Di seguito la E-mail inviata al Direttore di Presidio per comunicare la mia presenza e una 
certificazione, a seguito di mia richiesta; rilasciata dal Primario per giustificare la necessità del mio 
accesso al P.S. del Policlinico in caso di controllo da parte dei Carabinieri o da parte della Polizia: 

-----Messaggio originale----- 
Da: Giorgio Costantino <giorgio.costantino@policlinico.mi.it>  
Inviato: martedì 31 marzo 2020 11:53 
A: Direzione Presidio <direzione.presidio@policlinico.mi.it> 
Cc: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: prof. Andreoni 

  
Buongiorno, 
comunico che il prof. Andreoni ci sta dando supporto per approfondire l'aspetto della comunicazione tra pazienti covid 
+ e parenti.   Spero che la direzione sia d'accordo alla sua presenza in PS.  
grazie mille 
giorgio costantino 
  
Prof. Giorgio Costantino 
Professore Associato di Medicina Interna Direttore U.O.C Pronto Soccorso e Medicina D'Urgenza IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico Università degli Studi di Milano  
 

-------------------------------------------  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 1 aprile 2020 07:39 
A: 'Giorgio Costantino' <giorgio.costantino@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Accesso al P.S. del Policlinico 

 Caro Giorgio,       ti ringrazio per l’accoglienza che mi hai riservato e per la tua paziente disponibilità. 

   Sinora il mio accesso al P.S. del Policlinico non appare ancora essere formalmente autorizzato per cui i controlli 
stradali della Polizia di Stato e dei Carabinieri potrebbero impedirmi di accedere.    La mia presenza è attualmente 
giustificata da un semplice tuo invito telefonico da me accolto con piacere e interesse.    Avrei pertanto bisogno di 
essere formalmente autorizzato ad accedere al P.S. del Policlinico, da Te  (in qualità di Primario del P.S.) e/o dal 
Direttore Sanitario di Presidio.       Stamane mi potrei presentare nel tuo studio (se non fermato dai controlli stradali) 
alle 9.30 come concordato ieri con l’infermiera Cristina (spero di trovare aperto il tuo studio e di trovare una 
divisa/camice a me riservato).    Se il tuo studio non fosse aperto, ti telefonerò. 

  Con Cristina, pensavo di incominciare a progettare come utilizzare i tablet donati al Policlinico per facilitare la 
comunicazione tra Paziente / Familiare di riferimento / Curante di reparto.    Ritengo che sarebbe necessario un 
incontro con un Responsabile dei Servizi Informativi del Policlinico perché i tablet dovrebbero essere abilitati con 
credenziali proprie dei diversi reparti di utilizzo (credenziali che dovrebbero essere assegnate dal Servizio Informativo 
del Policlinico).    Con te bisognerà decidere come distribuire i tablet alle diverse U.O.: per ora forse potrebbero essere 
consegnati solo alle U.O. Covid 19 (successivamente, senza urgenza, agli altri reparti).        Forse, insieme ai carica 
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batteria, andrebbero consegnati e gestiti dai Coordinatori Infermieristici (in genere Coordinatrici Infermieristiche).   In 
modo responsabile, potrebbero poi essere dati ai Pazienti ricoverati per alcuni usi individuali (per video-chiamate o per 
scopi di intrattenimento ricreativo); i Pazienti dovranno essere adeguatamente informati/formati.    Naturalmente, per 
rendere possibili le videochiamate, sarà necessario informare il Familiare di riferimento (a partire dal momento in cui si 
decide il ricovero).      Dopo l’uso individuale da parte del Paziente, il tablet dovrà essere restituito alla Coordinatrice 
Infermieristica che dovrà anche garantirne una adeguata sanificazione. 

    In attesa di essere “autorizzato” come Medico Volontario con l’incarico di “approfondire l’aspetto della 
Comunicazione”, oggi rimarrei, se sei d’accordo, nel tuo studio ragionando con le Infermiere Cristina e Anna sul 
progetto di utilizzo dei tablet e dei caricatori.   Sarebbe opportuno che tu venissi a condividere l’impostazione del nostro 
lavoro (il primo passo potrebbe essere quello di un nostro incontro con un Responsabile dei Servizi Informativi del 
Policlinico, incontro che dovrebbe essere da te richiesto con urgenza). 

   Scusa se sono stato prolisso.     A presto   bruno 

----------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 3 aprile 2020 07:26 
A: 'Giorgio Costantino' <giorgio.costantino@policlinico.mi.it> 
Oggetto: P.S. del Policlinico 

Caro Giorgio, 

   ti ringrazio per la dichiarazione, da Te sottoscritta, di incarico come Medico Volontario ad accedere al P.S. del 
Policlinico.   Confermo la mia disponibilità qualora il mio contributo di Medico Volontario venga giudicato utile.   Nelle 4 
mattinate in cui ho potuto accedere al P.S. del Policlinico, mi sono reso conto della complessità del vostro 
lavoro.   Qualora tu ritenga che un eventuale mio impegno possa servire, segnalamelo.   Se così non fosse, ti ringrazio 
ugualmente per avermi accompagnato con pazienza per 4 giorni nonostante la tua quotidiana fatica nel gestire una 
situazione difficile in continua evoluzione. 

Un caro saluto   bruno 

----------------------------------------------------------------------------- 

   Di seguito la dichiarazione rilasciata da Giorgio Costantino (Primario P.S. Ospedale Maggiore 
Policlinico) con cui si autorizza Bruno Andreoni a raggiungere l’Ospedale Policlinico: 
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---------------------------------------------------------------------------- 

Da: Giorgio Costantino <giorgio.costantino@policlinico.mi.it>  
Inviato: venerdì 3 aprile 2020 09:26 
A: bruno andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto: Re: P.S. del Policlinico 

Caro Bruno, grazie mille della tua disponibilità. come penseresti di continuare?  Ho sentito l'informatica che oggi ci darà 
4 tablet con scheda sim.   Pensavi di proporre un "giro" di comunicazioni standard, oppure del personale ad hoc che 
propone i tablet o invece lo stesso personale del reparto?     A presto   giorgio 

 
Da: "bruno andreoni" <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
A: "Giorgio Costantino" <giorgio.costantino@policlinico.mi.it> 
Inviato: Venerdì, 3 aprile 2020 7:26:23 
Oggetto: P.S. del Policlinico 

Caro Giorgio,       confermo la mia disponibilità qualora il mio contributo di Medico Volontario venga giudicato 
utile.   Nelle 4 mattinate in cui ho potuto accedere al P.S. del Policlinico, mi sono reso conto della complessità del vostro 
lavoro.   Qualora tu ritenga che un eventuale mio impegno possa servire, segnalamelo.   Se così non fosse, ti ringrazio 
ugualmente per avermi accompagnato con pazienza per 4 giorni nonostante la tua quotidiana fatica nel gestire una 
situazione difficile in continua evoluzione.     Un caro saluto   bruno 

 

 

 

Domenica 5 aprile 2020 
   Sembra che domani (lunedì 6 aprile) ci sarà un sopralluogo da parte di Fondazione Policlinico 
presso l’Hospice per valutare come trasformare l’attuale Hospice Cascina Brandezzata in un Reparto 
per Pazienti terminali Covid 19 positivi.   Questa informazione, ricevuta in modo indiretto non 
ufficiale, dovrà essere confermata formalmente.    Se così fosse realmente, Fondazione Lu.V.I. Onlus 
potrebbe dare un supporto ai Familiari dei Pazienti ricoverati facilitando la loro comunicazione con i 
Pazienti (nei reparti Covid, i Familiari non possono accedere per cui il Paziente terminale ricoverato 
potrebbe vivere la fase finale della sua vita senza alcun contatto con i suoi Familiari e Amici). 
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    Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus pertanto ha preparato la seguente E-mail (da inviare al 
Direttore medico dell’Hospice Cascina Brandezzata) in cui presentare una proposta di contributo 
(che tiene conto dell’esperienza acquisita come Medico Volontario presso il P.S. dell’Ospedale 
Policlinico relativamente alla complessità della emergenza sanitaria da Covid 19): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: aprile 2020  
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Collaborazione in Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus è disponibile ad offrire il seguente contributo per facilitare, in questa emergenza 
sanitaria da Covid 19, la complessa comunicazione tra i Pazienti terminali ricoverati in Hospice e i Familiari di 
riferimento che attualmente non possono (o hanno difficoltà) ad accedere in Hospice: 

- I Familiari/Amici di riferimento dei Pazienti ricoverati potrebbero essere accolti nel locale Foresteria 
di Cascina Brandezzata (naturalmente nel rispetto delle norme di comportamento finalizzate ad 
evitare un eventuale contagio da Covid 19). 

- Due locali (attualmente adibiti ad Ufficio) potrebbero essere allestiti con le dotazioni necessarie per 
consentire video-chiamate tramite WhatsApp o tramite Skype.   Naturalmente contemporaneamente 
sarà necessario prevedere che in Hospice i Pazienti siano dotati di strumenti adeguati per collegarsi 
mediante video-chiamate con il Familiare/Amico di riferimento (cellulari personali con inseriti 
WhatsApp o Skype).    Qualora il Paziente non dovesse disporre di un cellulare abilitato alle 
videochiamate, potrebbe essere dotato di un tablet consegnato da un Operatore dell’Hospice (che 
dovrà anche istruire il Paziente al suo semplice uso per video-chiamate). 

- I tablet potrebbero essere forniti ai Pazienti non solo per consentire le videochiamate (in orari 
concordati con i familiari presenti nei 2 locali offerti da Fondazione Lu.V.I. Onlus), ma anche per 
essere utilizzati come forma di intrattenimento. 

   Per rendere operativo il progetto di comunicazione con video-chiamate tra Paziente terminale 
(eventualmente Covid 19 positivo), sarà necessaria una stretta collaborazione tra un Operatore socio-
sanitario (referente per il progetto) dell’Hospice e il Coordinatore di Fondazione Lu.V.I. Onlus: pertanto 
dovremmo analizzare appena possibile gli aspetti organizzativi (segnalami quando potremmo 
incontrarci).    Naturalmente Fondazione Lu.V.I. Onlus metterebbe a disposizione sia le necessarie risorse 
strutturali, sia quelle umane (oltre a me, anche con Volontari adeguatamente competenti). 

   Perché il progetto sia adeguatamente condiviso, sarà necessario inviare questa proposta sia alla 
Presidenza/Direzione Generale-Sanitaria dell’Ospedale Maggiore Policlinico, sia al Consiglio di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

   Fammi sapere quanto potremmo sentirci o meglio incontrarci. 

A presto    bruno 
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Il vincitore del Concorso per P.A. di Chirurgia Generale presso UNIMI 
 

    Come riportato a pag. 105, la procedura di selezione per un posto di P.A. di Chirurgia Generale 
con finanziamento esterno, richiesto dal Dipartimento di Oncologia ed Ematooncologia (con sede 
presso IEO) si è conclusa con la nomina con Decreto Rettorale del vincitore dott. Antonio Chiappa.   
Il Dipartimento dovrà pertanto procedere alla chiamata mentre l’Amministrazione IEO dovrebbe 
assegnare al prof. Chiappa la responsabilità della Divisione IEO di Chirurgia Generale a direzione 
universitaria (come previsto nella relativa Convenzione tra Università e IEO).   Di seguito il Decreto 
Rettorale: 
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    Il prof. Antonio Chiappa, in attesa di essere chiamato dal Dipartimento di Oncologia UNIMI, 
presenta a Fondazione Lu.V.I. Onlus una richiesta per l’eventuale utilizzo delle aule di cascina 
Brandezzata per alcune attività didattiche del Corso di Laurea di Medicina.    Il prof. Chiappa, in 
qualità di titolare del Corso di Clinica Chirurgica del Polo Centrale della facoltà di Medicina, dovrà 
svolgere lezioni con relativi esami degli Studenti iscritti al Corso.    Naturalmente dovendo assumere 
la responsabilità assistenziale della Divisione IEO di Chirurgia Generale, gradirebbe  svolgere il suo 
Corso di Clinica Chirurgica in Cascina Brandezzata, considerato che la cascina è sita di fronte 
all’Istituto Europeo di Oncologia. 

    Considerando che, in base all’accordo recentemente stipulato con l’Amministrazione IEO, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus si è impegnata a concedere alcuni spazi per Corsi e Seminari organizzati dal 
Servizio Formazione IEO, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. ha ritenuto opportuno inviare al Preside 
della Facoltà di Medicina e al Rettore UNIMI la seguente E-mail per avere conferma dell’interesse 
all’utilizzo delle aule da parte del Corso di Laurea di Medicina: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 5 aprile 2020 07:15 
A: gianvincenzo.zuccotti@unimi.it 
Cc: 'Roberto Conte' <roberto.conte@unimi.it>; giulio_gallera@regione.lombardia.it; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; 'Elio Franzini' 
<elio.franzini@unimi.it> 
Oggetto: Utilizzo auditorium e aule in Cascina Brandezzata 

Caro Preside, 

      Ti ricordo che il lotto 3 di Cascina Brandezzata (via Ripamonti 428 - di fronte a IEO) era stato ceduto in comodato 
d’uso all’Università (dal 2015 al 1° dicembre 2019).   Nelle sue aule si sono svolte attività didattiche del Corso di Laurea 
di Medicina (ad esempio, Corsi elettivi con larga partecipazione di Studenti), di alcuni Corsi di Perfezionamento, del 
Master in particolare di 1° livello in Cure palliative, del Corso di Laurea in Infermieristica; inoltre si sono svolti Eventi e 
Convegni con partecipazione anche di Autorità accademiche UNIMI. 

    In base ad un accordo con IEO, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha offerto la possibilità di utilizzo di alcune aule per 
Corsi/Riunioni/Eventi di esclusivo interesse IEO: ti allego la brochure LUVI Location con presentazione delle aule con 
relative superfici, posti a sedere e dotazioni.   Ti allego anche (file excell) la richiesta di utilizzo delle aule che mi è stata 
inviata il 3.4.2020 dal Servizio Formazione IEO: un precedente accordo con IEO stabiliva che le aule sarebbero state 
offerte solo a seguito di formale richiesta di prenotazione con tariffe prestabilite di circa 5-6 € per m2/giornata 
(necessarie per la sostenibilità economica di gestione della struttura).     Prima di confermare le prenotazioni richieste, 
chiedo se l’Università degli Studi di Milano ha interesse a utilizzare le aule anche per sue esigenze didattiche (mi sembra 
che il prossimo Corso di Laurea di Medicina dovrebbe iniziare verso la metà di settembre 2020).   Forse alcune attività 
di interesse UNIMI potrebbero già essere collegate all’attuale emergenza Covid 19.   Se ci fosse interesse anche da 
parte di UNIMI, dovremo cercare di conciliare le diverse richieste di prenotazione dei nostri spazi in Cascina 
Brandezzata.    

    Qualora disponibile, potresti telefonarmi o potrei venire nel tuo Ufficio in Festa del Perdono per approfondire 
l’argomento.      

A presto     bruno andreoni 

 Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus presso  Cascina Brandezzata (Via Ripamonti, 428 - Milano) 

Cell. 39 335 7629575 - www.fondazioneluvi.org 
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Riunione straordinaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per 
la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale 

    Considerata l’emergenza sanitaria Covid 19, si decide di convocare una Videoconferenza con la 
partecipazione di tutte le U.O. aderenti al Programma per analizzare alcune attuali criticità 
emergenti nella rete socio-sanitaria.   Di seguito la E-mail con cui si annuncia l’iniziativa con richiesta 
di segnalare la data preferita per la videoconferenza: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 6 aprile 2020 11:40 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-
milano.it>; matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' 
<ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro 
<Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; 'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; 
alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; paologuido.bassi@comune.milano.it; 
'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; daria.maistri@comune.milano.it; 
KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; giorgioluciano.cattaneo@asst-
santipaolocarlo.it; 'Lorenzo Vitali' <lorenzo.vitali@asst-melegnano-martesana.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'roberto moroni 
grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
presidente.associazione@vidas.it; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi' 
<angelalanzi42@gmail.com>; barbieririta@virgilio.it; 'eugenio garlaschelli' <eugeniogarla@gmail.com>; 
matteo.colombo113@gmail.com; 'Massimo Casiraghi' <Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; info@opimilomb.it; 
cinzia.garofalo@opimilomb.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; valentina.capasso@opimilomb.it; info@omceomi.it; 
studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'Ordine Farmacisti Milano' <info@ordinefarmacistimilano.it>; 
presidente@opl.it; segreteria@opl.it; info@ordineaslombardia.it; mirella.silvani@ordineaslombardia.it; 
beatrice.longoni@ordineaslombardia.it; 'Armando Toscano' <armando.toscano@core-lab.info>; fcgamaleri@libero.it; 'Giorgio 
Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; stefano_bolognini@regione.lombardia.it; 'segreteria assbolognini' 
<segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it>; 'Davide Sironi' <Davide_Sironi@regione.lombardia.it>; 'Giovanni Daverio' 
<Giovanni_Daverio@regione.lombardia.it>; silvia_piani@regione.lombardia.it; 'Giulia Borgomaneri' 
<giulia_borgomaneri@regione.lombardia.it>; 'segreteria_famiglia' <segreteria_famiglia@regione.lombardia.it> 
Cc: giulio_gallera@regione.lombardia.it 
Oggetto: Convocazione straordinaria (in videoconferenza) U.O. Programma Ospedale Territorio 

Cari Responsabili e Referenti U.O. Programma Ospedale Territorio, 

    considerata l’attuale emergenza sanitaria Covid 19, è opportuno che tutte le risorse della nostra Rete 
locale contribuiscano alla soluzione delle criticità che tutti i Cittadini (soprattutto se fragili) stanno vivendo 
nel nostro Territorio.     Sarebbe significativo che tutte le U.O. del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, partecipino a una videoconferenza (con utilizzo di 
adeguati strumenti informatici come Skype o Zoom-meeting).    Ogni U.O.  potrebbe esprimere alcune 
considerazioni sulle conseguenze della pandemia nella vita dei Cittadini oltre a presentare alcune iniziative 
da voi proponibili nella nostra rete socio-sanitaria locale. 

    Proporrei le seguenti date per la videoconferenza in modo da individuare quella più gradita alla 
maggioranza …  

   Dopo avere recepito eventuali vostri suggerimenti, si potrebbe convocare la riunione nella data più 
conveniente con anche una bozza di agenda (naturalmente verranno date tutte le istruzioni necessarie per gli 
aspetti informatici della videoconferenza).          A presto   bruno andreoni 

 



154 
 

 

 

Le News pubblicate nel sito nel mese di marzo 2020 

 

   15 marzo 

 

Precauzioni di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

L’emergenza sanitaria da Corona virus (Covid 19) ha comportato l’interruzione temporanea di 

diverse attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

#  Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Il Servizio dei Volontari dello stare nell’Hospice è stato sospeso a seguito delle disposizioni delle 
Autorità sanitarie finalizzate a contenere il rischio di contagio da Covid 19. Non appena l’epidemia 
sarà sotto controllo, l’attività potrebbe riprendere con modalità condivise con ATS e con il personale 
sanitario dell’Hospice.   E’ stato così rivisto il programma del Corso di formazione continua per i 
Volontari di Cascina Brandezzata: 

• Il seminario di lunedì 16 marzo “L’esperienza di formazione e di gestione dei Volontari di 
Sottovoce” (Giorgio Fiorentini) è stato sostituito da un video che sarà pubblicato nel sito di 
Fondazione Lu.V.I. 

• Il seminario “Accoglienza e inclusione sociale dei migranti” (Alessia Di Pascale) è spostato da 
giovedì 16 aprile a martedì 16 giugno (ore 15.00). 

• Si conferma il seminario di giovedì 14 maggio “Le misure economiche a sostegno del progetto 
di vita dei Cittadini fragili” (Daniela Piglia). 
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• Si conferma il seminario di martedì 16 giugno (ore 17.00) “La presa in carico di Cittadini con 
gravi malattie psichiatriche” (Laura Arduini), in occasione del quale sarà annunciato il 2° Corso 
di base per Volontari in Cure palliative programmato per il prossimo autunno. 

#  13° Corso di formazione per Assistenti familiari 

   Sono stati sospesi 6 seminari (da sabato 29 febbraio a sabato 4 aprile). Le attività potrebbero 
riprendere sabato 18 aprile (qualora le Autorità sanitarie consentiranno l’apertura delle Scuole e lo 
svolgimento dei Corsi di formazione professionale). Il programma con calendario aggiornato al 9 
marzo è disponibile nel sito. 

#  Laboratori socializzanti per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare, 
segnalati dai Servizi di Custodia sociale 

   I Laboratori sono stati sospesi e riprenderanno non appena possibile in accordo con l’Ufficio di 
Coordinamento dei Servizi di Custodia sociale del Comune di Milano, nella consapevolezza che i 
Partecipanti ai Laboratori in Cascina Brandezzata sono Cittadini fragili (con particolare rischio nel 
caso di eventuale contagio da Covid 19). 

 

 

 

19 marzo 

 

Videomessaggio del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
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   In questa emergenza sanitaria da Covid 19, gran parte delle attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
Cascina Brandezzata sono state temporaneamente sospese in attesa che il rischio di contagio sia 
dichiarato sotto controllo dalle Autorità nazionali e regionali. 

   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus invia agli attuali Anziani dei Laboratori socializzanti di 
Cascina Brandezzata, agli Studenti del 13° Corso per Assistenti familiari e ai Volontari il seguente 
video-messaggio in cui ci si augura che, grazie alle attuali severe restrizioni di ogni forma di 
aggregazione sociale, presto il rischio di contagio sia controllato in modo tale da consentire una 
progressiva e prudente ripresa di tutte le precedenti attività in Cascina Brandezzata: 

Cari Amici, 

   come forse già sapete, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha sospeso temporaneamente le sue attività in 
Cascina Brandezzata a causa della emergenza sanitaria Covid 19.     Vi segnaleremo nel sito, 
quando sarà possibile riprendere.     

#  Cari Anziani dei nostri Laboratori socializzanti, ci rendiamo conto che l’isolamento, cui siete 
costretti, potrebbe essere motivo di forte disagio: sarete da noi contattati per telefono quando 
sarà possibile riprendere i nostri incontri in Cascina Brandezzata.   Nel frattempo un forte 
abbraccio a distanza per Gemma, Anita, Giusy, Maria, Raffaele, Teresa, Maria Rosaria, Ives, 
Valide, Giuseppina, Marisa, Gianna, Graziella, Elena, Silvana, Angela, Giorgio, Anna, Gennaro, 
Maurizio, Rosa: ci rivedremo presto in Cascina Brandezzata. 

#  Cari Studenti 13° Corso per Assistenti familiari, il programma sarà modificato e prorogato sino 
alla fine di settembre.   Molti argomenti saranno trattati con modalità di insegnamento a distanza 
(E-learning). 

#  Cari Volontari, gli incontri mensili del vostro Corso di formazione continua sono sospesi e 
riprenderanno giovedì 14 maggio con il seminario di Daniela Piglia “Le misure economiche per i 
Cittadini fragili” e martedì 16 giugno con i seguenti argomenti: “L’inclusione sociale dei migranti” 
(Docente: Alessia Di Pascale), “La presa in carico dei Cittadini con gravi malattie psichiche che 
vivono nella Comunità” (Docente: Laura Arduini) e annuncio 2° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative. 

   Tutti gli Amici (Volontari, Studenti, Anziani, simpatizzanti) possono contattarmi per telefono 
(335/7629575) o per E-mail.   Informazioni aggiornate sono pubblicate nel sito 
www.fondazioneluvi.org. 

A presto   Bruno 
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2 aprile 

 

Agli Amici di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

Cari Amici,    attualmente a causa della emergenza sanitaria da Covid 19, le attività di 

Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata sono state temporaneamente 

sospese. Vi segnaleremo nel sito quando e come saranno riprese. 

Cari Volontari, 
   gli incontri mensili del nostro Corso di formazione continua in Cure palliative riprenderanno 
giovedì 14 maggio (ore 17.00-19.00) con l’argomento “Le misure economiche a supporto dei 
Cittadini fragili” [Daniela Piglia (Associazione InCerchio)].   Qualora possibile, il seminario si svolgerà 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata (tutti i Volontari dovranno dichiarare di essere 
“asintomatici”, saranno invitati a un accurato lavaggio delle mani, saranno dotati di mascherine 
chirurgiche e, in auditorium, sarà garantita la distanza di 1-2 metri).  L’incontro sarà anche 
occasione di una riflessione sulle possibili successive iniziative dei Volontari di Cascina Brandezzata.  

Cari Anziani dei Laboratori socializzanti  (Gemma, Anita, Franca, Giusy, Maria P., Raffaele, Teresa, 

Maria Rosaria, Ives, Valide, Maria W.,  Giuseppina, Marisa, Gianna, Graziella, Elena, Silvana, Angela, Rocco, 
Valentina, Maria M., Giorgio, Anna, Gennaro, Maurizio, Rosa),  proseguiranno i periodici contatti 
telefonici di Cinzia, in attesa di riprendere (con le necessarie precauzioni) gli incontri in Cascina 
Brandezzata.    Stiamo valutando la fattibilità di un progetto che consenta, con l’utilizzo di presidi di 
cui dovrete essere dotati, una facile comunicazione tra di Voi e con Noi mediante 
videochiamata.  Naturalmente, qualora il progetto fosse fattibile, sarete adeguatamente da noi 
informati e formati. 

Cari Studenti 13° Corso per Assistenti familiari, 
  per consentire il completamento del vostro Corso, è stato ristrutturato il programma con 
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calendario che trovate aggiornato a questa pagina. Il primo seminario in Cascina Brandezzata 
potrebbe svolgersi, qualora consentito, sabato 9 maggio. Diversi argomenti saranno trattati con 
modalità E-learning con lezioni preparate dai Docenti che potete trovare a questa pagina. Tutti 
coloro che dispongono di un cellulare adeguato potranno partecipare, se interessati, a un Gruppo 
WhatsApp che potrebbe facilitare la comunicazione tra di voi e con noi. 

Cari Volontari, cari Anziani dei Laboratori e cari Studenti del 13° Corso, 
qualora lo desideriate, potete contattarmi per telefono 335 7629575 o per E-mail 
bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 

A presto 
Bruno Andreoni  Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

 

 
 

19 aprile 

Messaggio ai Partecipanti dei Laboratori socializzanti di 
Cascina Brandezzata 

Bruno, Cinzia, Viviana, Paolo, Tekla, Camilla con tutti i Docenti e Amici dei Laboratori 
di Cascina Brandezzata, 

   inviano un forte abbraccio a distanza a Gemma, Anita, Giusy, Maria P., Rita, 
Antonia, Raffaele, Teresa, Franca, Maria W., Maria Rosaria, Ives, Valide, Rocco, 
Valentina, Giuseppina, Marisa, Gianna, Graziella, Elena, Silvana, Angela, Maria M., 
Giorgio, Anna, Gennaro, Maurizio, Rosa.     Ci auguriamo che presto ci si possa 
ancora incontrare in Cascina Brandezzata: se l’attuale emergenza sanitaria da Covid 
19 lo consentirà, potremmo avviare alla fine di giugno il Laboratorio socializzante 
estivo con programma e calendario che Cinzia stà già preparando.    

   Qualora riuscissimo a riprendere i nostri incontri mercoledì 24 giugno, dovremo 
rispettare tutte le misure necessarie per impedire ogni forma di contagio: distanze di 
1-2 metri sia durante il Servizio di trasporto, sia in auditorium; lavaggio accurato delle 
mani; uso di mascherine chirurgiche; le attività inizialmente dovranno evitare ogni 
contatto diretto; il pranzo socializzante sarà inizialmente sostituito dalla fornitura di 
un sacchetto con qualche genere alimentare da consumare dopo il ritorno a casa. 
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    Se non fosse possibile avviare il Laboratorio socializzante estivo, torneremo a 
incontrarci in Cascina Brandezzata nel mese di settembre con il Laboratorio 
socializzante autunnale. 

       In attesa di riprendere i nostri incontri in cascina, continueremo a telefonarvi per 
sapere come state e per valutare la possibilità che ci si possa contattare (tra di voi e 
con noi) anche con video-chiamate (in tal caso dovremo mettervi nelle condizioni di 
poterlo fare).      

Siamo consapevoli che forse soffrite la solitudine, ma sappiate che non vi abbiamo 
dimenticato.        Un caro saluto da Cascina Brandezzata ! 

 

 

 

Fondazione Lu.V.I. Onlus propone a Ospedale Maggiore Policlinico la realizzazione 
di un progetto finalizzato a facilitare la comunicazione tra i Pazienti ricoverati 
nell’Hospice Cascina Brandezzata e i relativi Familiari di riferimento 

    L’emergenza sanitaria Covid 19 ha comportato il divieto di accesso all’Hospice dei Familiari di 
riferimento per i Pazienti ricoverati.   Si assiste pertanto a un ulteriore motivo di grave sofferenza: il 
Paziente vive la fase finale della sua vita in una condizione di completo isolamento e di drammatica 
solitudine. 

    Per ristabilire qualche canale di comunicazione, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto al Direttore 
medico dell’Hospice e alla Amministrazione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico un 
progetto illustrato sinteticamente con la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 9 aprile 2020 10:04 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Collaborazione in Cascina Brandezzata 

Caro Roberto, 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus è disponibile ad offrire il seguente contributo per facilitare, in questa emergenza 
sanitaria da Covid 19, la complessa comunicazione tra i Pazienti terminali ricoverati in Hospice e i Familiari di 
riferimento che attualmente non possono accedere in Hospice: 

- I Familiari/Amici di riferimento dei Pazienti ricoverati potrebbero essere accolti nel locale Foresteria 
di Cascina Brandezzata (naturalmente nel rispetto delle norme di comportamento finalizzate ad 
evitare un eventuale contagio da Covid 19). 

- Due locali (attualmente adibiti ad Ufficio) potrebbero essere predisposti con le dotazioni necessarie 
per consentire video-chiamate tramite WhatsApp o tramite Skype. Naturalmente sarà necessario 
prevedere contemporaneamente che in Hospice i Pazienti siano dotati di strumenti adeguati per 
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collegarsi mediante video-chiamate con il Familiare/Amico di riferimento (cellulari personali con 
inseriti WhatsApp o Skype).    Qualora il Paziente non disponga di un cellulare abilitato alle 
videochiamate, potrebbe essere dotato di un tablet consegnato da un Operatore dell’Hospice (che 
dovrà anche istruire il Paziente al suo uso per video-chiamate).   Dopo averlo utilizzato, il Paziente 
restituisce il tablet  al personale sanitario perché lo si possa sanificare prima di un suo successivo 
utlizzo. 

- I tablet potrebbero essere forniti ai Pazienti non solo per consentire le videochiamate (in orari 
concordati con i familiari presenti nei 2 locali offerti da Fondazione Lu.V.I. Onlus), ma anche per 
essere utilizzati come forma di intrattenimento. 

   Per rendere operativo il progetto di comunicazione con video-chiamate tra Paziente terminale 
(eventualmente Covid 19 positivo), sarà necessaria una stretta collaborazione tra un Operatore socio-
sanitario (referente per il progetto) dell’Hospice e il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus: pertanto 
dovremmo analizzare appena possibile gli aspetti organizzativi (segnalami quando potremmo 
incontrarci).    Naturalmente Fondazione Lu.V.I. Onlus metterebbe a disposizione sia le necessarie risorse 
strutturali, sia quelle umane (oltre a me, anche con Volontari adeguatamente competenti). 

   Perché il progetto sia adeguatamente condiviso, vorrei inviare questa proposta sia alla 
Presidenza/Direzione Generale e Sanitaria dell’Ospedale Maggiore Policlinico, sia al Consiglio di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

   Fammi sapere quanto potremmo sentirci o meglio incontrarci.   A presto   bruno  

Andreoni Bruno (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

   Dopo che Roberto Moroni ha comunicato di condividere la proposta, il Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus ritiene opportuno informare la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Maggiore Policlinico 
(l’Hospice Cascina Brandezzata risulta essere un reparto del Policlinico): 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 11 aprile 2020 07:18 
A: laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Direzione Presidio' <direzione.presidio@policlinico.mi.it> 
Cc: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Giorgio Costantino' <giorgio.costantino@policlinico.mi.it>; 'Arrigo Andreoni' 
<arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Collaborazione in Cascina Brandezzata 

   Giovedì 9 aprile Fondazione Lu.V.I. Onlus (E-mail di seguito riportata) ha proposto a Roberto Moroni 
(Direttore medico Hospice) un progetto di collaborazione in Cascina Brandezzata tra Hospice e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus.    Il dott. Moroni ha risposto manifestando interesse per cui si invia anche alla Direzione 
Sanitaria di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico per una eventuale conferma di condivisione. 

    Se la proposta fosse percorribile, dopo un incontro organizzativo previsto per lunedì 13 aprile tra il dott. 
Moroni e il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, il progetto potrebbe essere avviato già con la prossima 
settimana. 

   Metto in cc il dott. Giorgio Costantino (che ho recentemente incontrato presso il P.S. del Policlinico) e, per 
conoscenza, il vice-Presidente con il Presidente Collegio Revisori di Fondazione Lu.V.I. Onlus.       Sarebbe 
gradito un tempestivo riscontro. 

   A disposizione per ogni chiarimento.    Cordialmente     bruno andreoni  (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 
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Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: venerdì 10 aprile 2020 22:59 
A: stefano dadda <stefano.dadda00@gmail.com>; Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Giorgio Costantino <giorgio.costantino@policlinico.mi.it>; Laura Scala <laurascalab@gmail.com>; Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Supporto a familiari 

Prof Andreoni e Stefano. Vi metto in copia entrambi. Con il prof ci siamo accordati per dare seguito alla sua  idea di dare 
supporto ai familiari dei ppzz ricoverati in hospice gestendo le comunicazioni da remoto dai locali Luvi. Locali in cui 
potrebbero operare anche le psicologhe coordinate dalla nostra dottoressa Scala, in accordo anche con il gruppo che fa 
riferimento alla dottoressa Costantino. Il prof coinvolgerà il professor Costantino -ps Policlinico- per verificare la 
disponibilità di tablet. Stefano di prego di seguire il progetto coordinandoti con il prof .  Io incontrerò il prof Andreoni 
lunedì mattina. 

---------------------------------------------------- 

Da: Giorgio Costantino <giorgio.costantino@policlinico.mi.it>  
Inviato: sabato 11 aprile 2020 17:20 
A: bruno andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>; stefano dadda <stefano.dadda00@gmail.com>; Laura Scala <laurascalab@gmail.com>; 
Laura Chiappa <laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Re: Supporto a familiari 

Ottima idea.   Ci sono un sacco di tablet   Giorgio 

 

 

 

La dichiarazione rilasciata da Roberto Moroni per consentire l’accesso a Cascina Brandezzata 

Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: giovedì 16 aprile 2020 18:01 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto: Fwd: 

Prof ho lasciato un po di copie timbrate e firmate da Loredana.    R 

 

 

 

      
  
Dipartimento di Medicina Interna 
U.O.S.  Hospice  "Cascina Brandezzata"  
02/55038108             

                                                                   Milano 15.04.2020 

Con la presente si certifica che i signori: 
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Marco Andreoni Legnani, nato a Magenta il 14.12.1994, consulente informatico Fondazione Lu.V.I. 

Bruno Andreoni, nato a Milano il 26.10.1946,Presidente Fondazione Lu.V.I. 

Krassimiro Taskov, nato a Sofia il 20.09.1969, addetto alla pulizia di Fobndazione Lu.V.I. 

Rosanna Cutolo, nata a Milano il 01.12.1960, volontaria di Fondazione Lu.V.I.  

Collaborano con la Direzione Medica dell’Hospice Cascina Brandezzata, U.O.S di Ospedale Maggiore 
Ca’Granda, Fondazione Policlinico al progetto: 

Progetto di comunicazione tra paziente ricoverati e familiari di pazienti ricoverati in Hospice. 

Per il loro compito nel progetto e le loro competenze gli stessi sono autorizzati a recarsi quotidianamente 
presso Cascina Brandezzata, in via Ripamonti 428, 20141, Milano, nel rispetto delle normative vigenti 

relative agli spostamenti e all’uso dei dispositivi di protezione. 

Si rilascia per le Autorità competenti 

Il direttore Medico dell’Hospice Cascina Brandezzata 

 

 

 

Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: venerdì 17 aprile 2020 10:39 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: erika <erikabrm@libero.it>; stefano dadda <stefano.dadda00@gmail.com>; Marco Di Matteo <marcodimaba@yahoo.it>; Laura Scala 
<laurascalab@gmail.com>; Patrizia Toietta <patrizia.toys@gmail.com> 
Oggetto: Re: Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento 

Perfetto.    Ieri sono arrivati i tablet.  Chiedo a Stefano Daddazio (io ed Erika ci siamo ovviamente se 
necessario) di coordinarsi con te per quanto riguarda la parte Hospice.    R  

----------------------------------------------------- 

Il giorno gio 16 apr 2020 alle ore 10:12 <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> ha scritto: 

Caro Roberto,        ti aggiorno sui nostri preparativi per potere avviare il progetto “Comunicazione con 
videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento”: 

-         Abbiamo allestito il locale Foresteria, i 2 locali dedicati alle videochiamate con strumenti adeguati e 
l’auletta per i colloqui informativi (in particolare con le due Psicologhe Laura e Patrizia). 

-         Con lunedì sarà completata la sanificazione degli ambienti e saranno previste le azioni periodiche di 
sanificazione degli ambienti e dei materiali. 

-         Abbiamo preparato la segnaletica con gli avvisi e tutte le indicazioni con le norme di comportamento 
per limitare il contagio (secondo quanto indicato nei relativi Decreti e Ordinanze delle autorità nazionali e 
regionali). 

-         Disponiamo di guanti e di una trentina di mascherine chirurgiche (le mascherine non dovrebbero essere 
necessarie in quanto i Familiari ne dovrebbero già essere muniti). 
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-         Nei bagni è già presente quanto necessario per lavare e asciugare le mani (abbiamo solo sapone, ma non 
il gel tipo Amuchina).  

   Ho già interagito ieri con Giorgio Costantino con una E-mail in cui eri in cc. 

Forse potremmo già avviare il progetto all’inizio di settimana prossima.       Ti ricordo di inviarci le 
certificazioni che consentano l’accesso da parte mia, di Marco Legnani, di Krassimiro Taskov e di Rosanna 
Cutolo (non è necessaria la certificazione per Cinzia Pellegrini in quanto in qualità di Infermiera IEO distaccata 
presso Fondazione Lu.V.I. Onlus non ne ha necessità per accedere). 

    In qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus io ho già informato il nostro Consiglio, mentre tu 
dovresti avere già informato la Direzione Sanitaria e la Direzione di Presidio della Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico.    A presto    bruno 

 

 

 

   Di seguito una sintesi del progetto “Comunicazione con videochiamate tra i Pazienti ricoverati in 
Hospice e i Familiari di riferimento”: 

Progetto Comunicazione con videochiamate tra Familiari e Pazienti ricoverati 
nell’Hospice Cascina Brandezzata  (progetto condiviso tra Fondazione Lu.V.I. Onlus, Direzione 
Hospice Cascina Brandezzata e Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico) 

Premessa 
   Cascina Brandezzata, antico cascinale lombardo completamente ristrutturato da Fondazione Lu.V.I. è stata 
trasformata in Luogo di Vita e di Incontro. Come da tradizione architettonica la cascina è divisa in due edifici 
separati all’interno della stessa area, uno di fronte all’altro e separati da un’ampia corte. Da una parte 
l’Hospice Cascina Brandezzata è un reparto di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico che ricovera 12 
Pazienti terminali, dall’altra Fondazione Lu.V.I. gestisce il Centro di Accoglienza di Cittadini fragili. 

Finalità del progetto 
   Nell’Hospice Cascina Brandezzata la maggior parte dei Pazienti sono trasferiti dai Reparti dell’Ospedale 
Maggiore Policlinico e purtroppo, come prescritto nelle norme restrittive conseguenti all’attuale emergenza 
sanitaria da Covid 19, non è consentito l’accesso in Hospice ai Familiari/Amici di riferimento dei Pazienti 
ricoverati: è evidente il dramma di Cittadini con malattie giudicate “terminali” che sono costretti a vivere la 
fase finale della loro vita in solitudine, senza possibilità di rivedere i loro Familiari e i loro Amici.  
Inevitabilmente la solitudine si trasforma in angoscia e depressione con senso di abbandono.  Lo scopo del 
progetto è facilitare canali di comunicazione tra i Pazienti ricoverati e i loro Familiari/Amici di riferimento: per 
far questo, Fondazione Lu.V.I. Onlus, in accordo con la Direzione dell’Hospice, metterebbe a disposizione dei 
Familiari alcuni locali dotati di device (Tablet o PC) per poter fare video chiamate ai propri familiari ospitati 
nell’Hospice adiacente. 
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Locali al piano terra (Foresteria + 1° Locale per Comunicazioni) 
   Nella foresteria i Familiari/Amici potranno accedere (nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza) e 
saranno previste postazioni con sedia e tavolino a distanza di oltre un metro.  Inizialmente la Foresteria 
potrebbe rimanere aperta dalle 14.30 alle 18.00 (qualora le videochiamate fossero possibili dalle 15.00 alle 
18.00).  Il locale “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento” sarà dotato di 2 
postazioni con PC abilitati alle video-chiamate tramite WhatsApp o Skype e di telefono fisso.  Sarà garantita 
una periodica sanificazione di tutti gli ambienti. 

Locali al primo piano 
   Un locale sarà dedicato alla “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice a Familiari di riferimento” e 
sarà dotato di 2 postazioni con PC abilitati alle video-chiamate tramite Skype e di telefono fisso.  Un altro 
locale (32 m2 dotata di PC e videoproiettore) sarà dedicato ai colloqui con le due Psicologhe dell’Hospice e con 
il Direttore medico/Coordinatrice infermieristica dell’Hospice. Sarà garantita una periodica sanificazione di 
tutti gli ambienti. 

Professionisti e personale dedicato al progetto 

• 2 Psicologhe dell’Hospice per i colloqui con Familiari/Amici dei Pazienti ricoverati. Anche il Direttore 
medico e la Coordinatrice infermieristica dell’Hospice saranno disponibili a colloqui per fornire 
informazioni relative alle condizioni dei Pazienti ricoverati. 

• Un Tecnico e un Volontario di Fondazione Lu.V.I. Onlus (con competenza digitale) saranno presenti, 
nei due locali dedicati “Comunicazione con video-chiamate”, per supportare i familiari negli aspetti 
tecnologici della comunicazione. 

• Bruno Andreoni (medico, Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) e Cinzia Pellegrini (Infermiera di 
Fondazione Lu.V.I., con diploma di Master in Cure palliative) si occuperanno di gestire il 
coordinamento del progetto. 

• L’Assistente sociale Stefano e l’Infermiere Marco (Dipendenti Hospice) sono stati incaricati dal 
Direttore medico dell’Hospice per condividere il coordinamento del progetto. 

• Alcuni Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (con adeguata formazione e competenza) collaboreranno 
nella gestione del progetto. 

Gli strumenti utilizzati dai Pazienti per le videochiamate 
   I Pazienti ricoverati in orari “prenotati” (dalle ore 15.00 alle 18.00) potranno comunicare con videochiamate 
con i Familiari/Amici presenti nei locali dedicati del lotto 3 di Cascina Brandezzata. La video-chiamata potrà 
avvenire anche con utilizzo di uno smartphone o di un tablet personale (abilitati con WhatsApp o con Skype). 
Al Paziente che non dispone di un suo dispositivo adeguato, sarà consegnato un tablet abilitato in dotazione 
all’Hospice (fornito da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico). Il tablet, dopo essere stato utilizzato dal 
Paziente, sarà restituito al personale dell’Hospice che ne garantirà la necessaria sanificazione. 

 

 

 

   L’iniziativa del progetto “Comunicazione con videochiamate tra Familiari e Pazienti ricoverati in 
Hospice” è stato anche un ulteriore tentativo di rimuovere alcune precedenti incomprensioni con la 
Direzione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e in particolare con Roberto Moroni 
(Direttore medico dell’Hospice con cui in passato non era stato possibile collaborare a seguito di 
tanti “conflitti” già descritti nel Montaggio di alcuni pezzi della mia vita e nell’attuale Addendum). 
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    Il 17 aprile Roberto Moroni affida al suo Collaboratore Stefano D’Addazio la co-gestione di un 
progetto ormai chiaramente condiviso.    Il 21 aprile, dopo presentazione della iniziativa a tutto il 
Personale socio-sanitario dell’Hospice in occasione di una riunione di équipe (in presenza sia di 
Roberto Moroni, sia di Bruno Andreoni, sia della Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus), il Presidente di Fondazione Lu.V.I. invia la seguente E-mail in cui si annuncia che il progetto 
condiviso sarebbe stato avviato giovedì 23 aprile: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 21 aprile 2020 17:16 
A: 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com> 
Cc: 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'erika' 
<erikabrm@libero.it>; 'Marco Di Matteo' <marcodimaba@yahoo.it>; 'Laura Scala' <laurascalab@gmail.com>; 'Patrizia Toietta' 
<patrizia.toys@gmail.com>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com; 
rosannacutolo@libero.it; 'Roberto Livio' <robertolivio@grupposferasrl.it> 
Oggetto: Progetto Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento 

Caro Stefano, 

    come concordato nella riunione di équipe di oggi pomeriggio invio a tutti, prima di trasformare i documenti in 
formato pdf, il progetto Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento 
e la procedura per la sicurezza concordata con il nostro RSPP.    Inoltre allego il file excell della scheda (che ci dovrebbe 
essere inviata giornalmente) in cui sono riportate le informazioni che riteniamo necessarie per organizzare al meglio le 
videochiamate (tramite whatsapp  con smartphone e con tablet). 

    Come condiviso oggi si potrebbe avviare il progetto già giovedì pomeriggio come “sperimentazione” per verificare la 
fattibilità del progetto e poi partire settimana prossima in modo meglio organizzato. 

   Le Psicologhe dell’Hospice (Laura e Patrizia) dovrebbero inviarci le loro disponibilità per i colloqui con i Familiari dei 
Pazienti ricoverati (che potrebbero avvenire nella nostra aula 2).    Abbiamo fatto richiesta (tramite Amazon) del 
termometro a infrarossi che dovremmo utilizzare per verificare la temperatura dei Familiari di riferimento prima che 
vangano accolti nella Foresteria.    Potrebbe essere utile che ci forniate 2 tablet con caricata l’App di 
WhatsApp.      Naturalmente, quando ci sarà la necessaria autorizzazione, un nostro Volontario potrebbe accedere 
all’Hospice per supportare i Pazienti nell’uso dei tablet anche nei giorni in cui non è presente Stefano (che per ora si è 
dichiarato disponibile martedì e giovedì). 

   Rimango in attesa di vostre osservazioni o suggerimenti. 

A presto    bruno 

 

 

Mercoledì 22 aprile vengono precisati alcuni aspetti organizzativi: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 22 aprile 2020 13:33 
A: 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com>; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'roberto moroni grandini' 
<roberto.gmoroni@gmail.com>; 'erika' <erikabrm@libero.it>; 'Marco Di Matteo' <marcodimaba@yahoo.it>; 'Laura Scala' <laurascalab@gmail.com>; 
'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
marco.legnani94@gmail.com; rosannacutolo@libero.it; 'Roberto Livio' <robertolivio@grupposferasrl.it> 
Oggetto: Progetto Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento 

   Il progetto Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento potrebbe 
essere avviato (come iniziale sperimentazione per testarne la successiva fattibilità) giovedì 23 aprile.   La mattina di 
giovedì Stefano D’Addazio potrebbe iniziare a pubblicizzare il progetto ai Familiari dei Pazienti ricoverati.   I Familiari di 
riferimento saranno informati con adeguati avvisi (allegato) che saranno esposti nei luoghi di loro possibile accesso 
(insieme alle norme che dovranno essere rigorosamente rispettate per contrastare possibili contagi). 
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Si allegano:  

1. Una sintesi del progetto 
2. Il protocollo di sorveglianza che sarà adottato da Fondazione Lu.V.I. Onlus per evitare ogni possibile contagio 

da Covid 19 nei locali del lotto 3 di Cascina Brandezzata 
3. La scheda giornaliera che Fondazione Lu.V.I. Onlus si aspetta di ricevere giornalmente dall’Hospice per 

organizzare in modo ottimale le videochiamate 
 

  Le videochiamate potrebbero essere effettuate tramite smart phone o tramite tablet sui quali sia caricato l’App di 
WhatsApp.   

  Qualora il Paziente utilizzi un tablet, il device gli sarà fornito, con le necessarie istruzioni, il martedì e il giovedì da 
Stefano D’Addazio (dopo che la presenza in Hospice di un Volontario di Fondazione Lu.V.I. Onlus sarà autorizzata, la 
consegna con le necessarie istruzioni potrebbe essere effettuata negli altri giorni della settimana dalla Coordinatrice dei 
Volontari o da un Volontario da Lei indicato). 

  Le Psicologhe dell’Hospice (Laura Scala e Patrizia Toietta) hanno segnalato le seguenti disponibilità, in orari prenotati, 
per colloqui con i Familiari di riferimento nel locale a loro dedicato al 1° piano del lotto 3:  

- Martedì dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
- Venerdì dalle 14.00 alle 17.00 
 

   Dopo questa fase iniziale di sperimentazione, all’inizio di settimana prossima i Responsabili del progetto faranno una 
analisi delle eventuali criticità emerse per avviare definitivamente il progetto a partire dalla prossima settimana. 

Grazie a tutti per la collaborazione      bruno andreoni 

 

 

 

   Inaspettatamente il dott. Moroni cerca di “arrestare” l’avvio della iniziativa con questa E-mail dai 
contenuti ambigui rispetto a precedenti sue dichiarazioni: 

Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: mercoledì 22 aprile 2020 15:48 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: D'Addazio Stefano <stefano.dadda00@gmail.com>; Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; erika <erikabrm@libero.it>; Marco Di Matteo 
<marcodimaba@yahoo.it>; Laura Scala <laurascalab@gmail.com>; Patrizia Toietta <patrizia.toys@gmail.com>; Arrigo Andreoni <arrigo@davimar.it>; 
Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com; rosannacutolo@libero.it; Roberto Livio <robertolivio@grupposferasrl.it> 
Oggetto: Re: Progetto Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento 

Caro Prof,   direi che il progetto nella sua fase sperimentale può come abbiamo codificato ieri avere inizio già da domani 
23.04.      Naturalmente andrà rivisto qualche aspetto dell'esposizione progettuale (allegato "Progetto 
comunicazione....") che hai già inviato e ugualmente devo rivedere con RSPP e la dottoressa Paganini il "protocollo di 
Sorveglianza".     Resta inteso sin da ora che la valutazione finale del progetto, della sua efficacia e della sua 
funzionalità spetta al sottoscritto che riferisce a Cooperativa Ancora e a Fondazione Policlinico.       Grazie  

 

 

 

   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus immediatamente nella stessa serata di mercoledì 22 
aprile con la seguente E-mail (indirizzata solo al dott. Moroni): 
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Da: Bruno Andreoni                                                                                                                                                                                                                                       
Inviato: mercoledì 22 aprile 2020, 18.27                                                                                                                                                                                                    
A: Roberto Moroni Grandini                                                                                                                                                                                                                     
Oggetto: Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento 

Caro Roberto, 

    diverse settimane or sono Fondazione Lu.V.I. Onlus ha proposto il progetto “Comunicazione con videochiamate tra 
Pazienti in Hospice e Familiari di riferimento” e pertanto ci siamo organizzati per svolgere al meglio la parte di nsotra 
competenza.   Il progetto è stato presentato diverse volte alla lista di distribuzione della E-mail che anche stamane ho 
inviato e che anche tu hai utilizzato.   Mentre ancora ieri mi sembrava che ci fosse accordo, la tua ultima E-mail 
(22.4.2020, ore 15.48) evidenzia alcune tue riserve con osservazioni che sembrano volere rivedere sia il progetto, sia il 
protocollo di sorveglianza che abbiamo elaborato (in accordo con il nostro RSPP) per quanto riguarda la parte relativa 
alla accoglienza dei Familiari di riferimento presso il lotto 3 di Cascina Brandezzata, della cui gestione Fondazione Lu.V.I. 
Onlus è responsabile. 

   Domani avvieremo, come iniziale sperimentazione per la parte di nostra competenza, il progetto e nei giorni successivi 
ne valuteremo la successiva fattibilità. 

   Naturalmente davo già come acquisito che il progetto fosse stato da te presentato alla Direzione della Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico in modo da essere valutato e approvato (personalmente avevo sempre informato la 
Direzione Sanitaria del Policlinico).    Poiché mi sembra da quanto scrivi nella tua E-mail che il progetto deve essere 
ancora condiviso e approvato, nei prossimi giorni chiederò direttamente alla Direzione del Policlinico. 

   Domani pertanto, Fondazione Lu.V.I. Onlus attiverà la parte di progetto di propria competenza e responsabilità con il 
protocollo di sorveglianza da tempo a tutti già inviato.   Nei giorni successivi potremmo incontrarci per valutare se 
proseguire o rinunciare. 

A presto      bruno 

 
 

   Giovedì 23 aprile, senza pertanto attribuire importanza al precedente scambio di E-mail riservato 
esclusivamente tra Roberto Moroni e Bruno Andreoni, il Presidente di Fondazione Lu.V.I Onlus 
annuncia a tutti gli interessati l’avvio del progetto: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 23 aprile 2020 06:56 
A: 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com>; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'roberto moroni grandini' 
<roberto.gmoroni@gmail.com>; 'erika' <erikabrm@libero.it>; 'Marco Di Matteo' <marcodimaba@yahoo.it>; 'Laura Scala' <laurascalab@gmail.com>; 
'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
marco.legnani94@gmail.com; rosannacutolo@libero.it; 'Roberto Livio' <robertolivio@grupposferasrl.it> 
Oggetto: Progetto Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento 

    Stamane, come annunciato in diverse precedenti E-mail, in Cascina Brandezzata sarà avviata una fase sperimentale 
del progetto Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento.      I 
Familiari saranno adeguatamente informati e alcuni avvisi saranno esposti all’ingresso della Foresteria. 

Si allegano: 

1. Una sintesi del progetto. 
2. Il protocollo di sorveglianza e di sicurezza che sarà adottato da Fondazione Lu.V.I. Onlus per evitare ogni possibile 

contagio da Covid 19 nei locali del lotto 3 di Cascina Brandezzata. 
3. Lo scheletro della scheda che Fondazione Lu.V.I. Onlus si aspetta di ricevere giornalmente dall’Hospice per 

organizzare in modo ottimale le videochiamate. 
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  Le videochiamate potrebbero essere effettuate tramite smart phone o tramite tablet sui quali sia caricato l’App di 
WhatsApp.   

  Qualora il Paziente utilizzi un tablet, il device gli sarà fornito, con le necessarie istruzioni, il martedì e il giovedì 
dall’Assistente sociale Stefano D’Addazio (dopo che la presenza in Hospice di un Volontario di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
sarà autorizzata, la consegna con le necessarie istruzioni potrebbe essere effettuata negli altri giorni della settimana 
dalla Coordinatrice dei Volontari o da un Volontario da Lei indicato). 

  Le Psicologhe dell’Hospice (Laura Scala e Patrizia Toietta) hanno segnalato le seguenti disponibilità, in orari da 
prenotare, per colloqui con i Familiari di riferimento nel locale a loro dedicato al 1° piano del lotto 3:  

- Martedì dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
- Venerdì dalle 14.00 alle 17.00 
 

   Dopo questa fase iniziale di sperimentazione, all’inizio di settimana prossima i Responsabili del progetto faranno una 
analisi delle criticità emerse per avviare eventualmente il progetto in modo definitivo a partire dalla prossima 
settimana. 

Grazie a tutti per la collaborazione      bruno andreoni 

 

 

 

   I Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus vengono informati e invitati a contribuire segnalando la disponibilità alla 
Coordinatrice dei Volontari di Cascina Brandezzata in modo che possa essere proposta una turnistica che copra tutti i 
giorni della settimana (con presenza in Cascina Brandezzata: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 23 aprile 2020 17:42 
A: 'rosannacutolo@libero.it' <rosannacutolo@libero.it>; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; bredafrancesca@virgilio.it; 
69lorenzamarchesi@gmail.com; tassonic@virgilio.it; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee quispe' <haydeeq1474@gmail.com>; 
'Verter Bolognini' <indaglo11@gmail.com>; marcfrig@gmail.com; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; gabriella.gambarini@gmail.com; 
andreina.pelullo@iol.it; marinaabbatangelo@gmail.com; lina.rossini@tiscali.it; giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; 
s.viterbo@strategicresources.it; paolo.toffaletti@libero.it; laura.cuccadu@libero.it; 'monica plebani' <monicavargol@yahoo.it>; 
fgatto2019@gmail.com; augusto_pedrazzini@yahoo.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; legale@associazioneincerchio.com; 'Di Pascale Alessia' 
<alessia.dipascale@unimi.it>; 'Stefania Piscopo' <stefaniamartapiscopo@gmail.com> 
Cc: marco.legnani94@gmail.com; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it> 
Oggetto: Volontari di Cascina Brandezzata - aula virtuale (14 maggio, ore 17.00) 

Cari Volontari, 

   invio alcune informazioni che riguardano le iniziative che Fondazione Lu.V.I. Onlus promuove in questo periodo in cui le attività 
sembrano spente, ma la “brace” continua a rimanere accesa in attesa che ci si possa ancora incontrare direttamente in Cascina 
Brandezzata: 

a) Giovedì 14 maggio (ore 17.00) siete invitati a collegarvi con l’aula virtuale in cui si svolgerà il seminario “Le misure 
economiche e gli strumenti giuridici a supporto dei Cittadini fragili” (Daniele Piglia - Associazione InCerchio).   Per 
collegarvi all’aula virtuale dovete scaricare (gratuitamente) l’App di Zoom meeting  sul vostro smartphone o tablet o 
PC.   Nella precedente E-mail 18.4 20 di seguito riportata, trovate come allegati alcune semplici guide per installare l’App 
(qualora doveste incontrare qualche difficoltà, potete rivolgervi a Marco Legnani per un aiuto: marco.legnani94@gmail.com 
/ cell: 346/3968481).   Per potere partecipare attivamente interagendo con la Docente, vi allego alcuni documenti sintetici 
che ci ha inviato e una mia precedente presentazione che potrebbe guidarvi. 

b) E’ stato avviato il progetto “Comunicazione con videochiamate tra i Pazienti ricoverati in Hospice e i loro familiari di 
riferimento” (allegato).   Sarebbe gradito che qualcuno di Voi fosse disponibile a contribuire alla sua realizzazione (in tal 
caso potete rivolgervi a Rosanna Cutolo che potrebbe proporvi una turnistica nei 6 pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00 in cui 
sarebbe necessaria la presenza di un Volontario nella Foresteria, dove sono accolti i Familiari di riferimento in attesa di 
eseguire la videochiamata con il Paziente ricoverato). 
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   Sono a vostra disposizione per eventuali approfondimenti o chiarimenti. 

Un caro saluto    bruno 

 

 

   Grazie al contributo di Cinzia Pellegrini e di Rosanna Cutolo, si allestisce in particolare la foresteria 
e si espongono le indicazioni e gli avvisi dedicati ai Familiari di riferimento che dovessero aderire alla 
iniziativa.      Venerdì 24 aprile si informano di quanto preparato sia Roberto Moroni, sia Stefano 
D’Addazio con la seguente E-mail (di cui naturalmente ci si aspetta un riscontro): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 24 aprile 2020 07:32 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com> 
Oggetto: Avvisi per i partecipanti al progetto Comunicazione con videochiamate ... 

Caro Roberto e caro Stefano, 

    allego solo alcuni degli avvisi e delle segnalazioni che abbiamo appeso nella foresteria per informare Familiari e 
Volontari che partecipano al progetto (sarebbe forse opportuno che alcuni avvisi fossero anche da voi appesi sulla 
vetrata esterna della reception per informare i Familiari). 

   Fateci sapere a che punto Pazienti e Familiari di riferimento sono stati informati sulla possibilità di comunicare con 
videochiamate con le modalità indicate nel progetto che abbiamo condiviso.  Sarebbe importante ricevere giornalmente 
una scheda informativa per ottimizzare le videochiamate con WhatsApp (allego un fac simile di scheda con le 
informazioni secondo noi necessarie). 

   Grazie per averci fornito il tablet che potremmo impiegare per le videochiamate a Pazienti cui è stato fornito il tablet 
con le relative informazioni per l’uso. 

   Per ora nella foresteria abbiamo a disposizione: termometro a infrarossi, guanti, mascherine; le postazioni in sala 
camino sono a distanza di circa 2 metri; abbiamo assicurato la presenza di un Volontario informato e consapevole; sono 
allestiti i due locali per le videochiamate; qualora richiesto dal familiare di riferimento, il Volontario può offrire bevande 
e caffè.   La Foresteria è aperta ai Familiari di riferimento con la presenza di un Volontario tutti i giorni dalle 15.00 alle 
18.00. 

   A presto      bruno 

------------------------------------------------------------------------ 

   Purtroppo i Pazienti ricoverati e i loro Familiari non vengono informati della opportunità offerta 
dal progetto, per cui alla fine della seconda giornata in cui Bruno Andreoni con Rosanna Cutolo 
hanno presidiato inutilmente la nostra postazione preparata ad accogliere i Familiari, si condivide 
con la Coordinatrice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus l’invio della seguente E-mail al dott. 
Moroni: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 25 aprile 2020 06:50 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com>; rosannacutolo@libero.it; 
'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 
marco.legnani94@gmail.com; 'Roberto Livio' <robertolivio@grupposferasrl.it> 
Oggetto: progetto Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento 

Caro Roberto, 
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   giovedì 23 e venerdì 24 abbiamo preparato quanto era di nostra competenza per avviare il progetto.   Purtroppo mi è sembrato che 
sia mancata una adeguata sensibilizzazione di Pazienti e Familiari di riferimento.   Se non dovessero esserci segnali di un reale 
interessamento alla iniziativa, eviteremmo di coinvolgere altri Volontari come era nostra intenzione (naturalmente se si dovesse 
rinunciare, restituiremo il tablet che ieri ci aveva portato Stefano).      

   Ai nostri Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus proporrà altri progetti a vantaggio di Cittadini fragili. 

Metto in cc anche alcuni membri del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus perché siano informati. 

Fammi sapere al più presto così che si possa decidere come procedere.        Bruno 

---------------------------------------------------------------------- 

   Roberto non ritiene opportuno rispondere direttamente, ma la risposta indiretta perviene da 
Stefano D’Addazio: 

Da: D'Addazio Stefano <stefano.dadda00@gmail.com>  
Inviato: sabato 25 aprile 2020 08:20 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Re: Avvisi per i partecipanti al progetto Comunicazione con videochiamate ... 

Buongiorno Prof,      scusi il ritardo rispetto questa email (ho visto anche l'altra).  

   I familiari sono stati informati dell'opportunità in foresteria e della possibilità che possano fare dei colloqui presso gli studi in 
fondazione.   Rispetto alla email con tutti i dati aggiornati diventa complicato in questo momento inviarla in assenza di Loredana ma 
potremmo individuare quei due o tre pazienti (sono già stati individuati) che sicuramente sarebbero interessati.  

Dott. Stefano D'Addazio 
Assistente Sociale - Cooperativa Ancora  
3357747974  - 3405289879 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 25 aprile 2020 09:39 
A: 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com> 
Cc: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; rosannacutolo@libero.it; marco.legnani94@gmail.com; 'Roberto Livio' 
<robertolivio@grupposferasrl.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it> 
Oggetto: R: Avvisi per i partecipanti al progetto Comunicazione con videochiamate ... 

Caro Stefano, 

    mi sembra quindi di capire che Roberto Moroni condivida il nostro progetto.   Sarebbe comunque gradito che lo 
dichiarasse direttamente: stamane e domani mattina sono in Cascina per ricevere eventuali sue 
comunicazioni.      Anche se oggi pomeriggio una Volontaria sarebbe stata disponibile a presidiare la foresteria per 
accogliere eventuali Familiari di riferimento, se l’iniziativa dovesse proseguire, potremmo garantire una nostra presenza 
tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato di settimana prossima. 

A presto   bruno 

--------------------------------------------------- 

Gli ulteriori sviluppi del progetto “Comunicazione con videochiamate tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di 
riferimento” saranno riportati prima di concludere l’Addendum. 
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Vita privata di Bruno (I) 
Mia moglie, i miei figli, i miei nipoti 
    Ritenevo che alla fine del mio Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, avrei dovuto esprimere 
giudizi anche severi sulle Persone che ho amato e che apparentemente mi hanno abbandonato nella 
solitudine del mio loculo.   NO: ho deciso di non esprimere “giudizi severi” (probabilmente anche 
ingiusti), ma di continuare sino alla fine a raccontare episodi che potranno essere ricordati con 
nostalgia da coloro che mi hanno voluto bene.     Raccontare e documentare serve sicuramente a 
me, ma forse sarà anche apprezzato da coloro che potrebbero, se stimolati, sentire che “a loro 
manca la tua voce, ma non il tuo ricordo”. 

   Pertanto di seguito alcune recenti foto significative che documentano alcuni momenti che 
potrebbero essere ricordati con nostalgia.     La vita è bella, se siamo in grado di guardare e 
ascoltare: 

 

                                       Mattia (nato il 15 novembre 2019) 
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Leila e le gemelline Lisa e Sarah 

 

  
    Martedì 3 marzo (ore 11.00), nascono le due mie nipotine (Lisa 2 kg e Sarah 2.5 kg).         

 
  “Bollettino medico” trasmesso da Luca alle ore 14.00:  

- Lisa e Sarah stanno bene  
- Leila è ancora in osservazione e si stà riprendendo dall’anestesia peridurale per cui tra poco 

dovrebbe essere portata in camera di degenza dove dovrebbe stare per circa 3-4 giorni 
- Luca non sa ancora come sarà la camera e quale accesso sarà consentito ai Familiari 
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- Luca non sa ancora quando Lisa e Sarah inizieranno la nutrizione 
- Luca stà bene e tiene tutto sotto controllo 

 

   

 

 
 

Maggio 2020 
   Lunedì 4 maggio è stata avviata la fase 2 della emergenza sanitaria da Covid 19.     
Progressivamente riprenderanno le normali attività lavorative e sociali: per il 1° giugno dovrebbero 
riaprire tutti i settori produttivi, mentre l’emergenza sanitaria dovrebbe concludersi nel mese di 
luglio.    Le Scuole e le Università rimarranno chiuse probabilmente sino al mese di settembre. 

   L’Addendum al Montaggio di alcuni pezzi della mia vita si concluderà alla fine del mese di giugno 
anche se la storia continuerà (mi auguro che altri vogliano raccontarla). 

    I fatti e le attività del mese di maggio e giugno saranno riportate solo parzialmente e in ordine 
sparso: 
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1) Il progetto “Comunicazione anche con videochiamate tra 
Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari/Amici di riferimento” 

    Considerata la situazione sanitaria drammatica, Fondazione Lu.V.I. Onlus propone, a Milano 
Aiuta un intervento gratuito dei suoi Volontari a favore degli Anziani fragili partecipanti ai Laboratori 
in Cascina Brandezzata mentre Bruno Andreoni si propone come medico volontario al Presidente di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico:     

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 25 marzo 2020 10:11 
A: milanoaiuta@comune.milano.it 
Oggetto: Offerta intervento gratuito di Volontari a favore di Anziani fragili 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus (che da anni gestisce, in Cascina Brandezzata, Laboratori socializzanti gratuiti per Anziani fragili che 
vivono in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune) offre la disponibilità di suoi Volontari 
per un servizio di trasporto gratuito di Anziani a noi legati per precedente partecipazione ai nostri Laboratori, a seguito di loro 
segnalazione di bisogni di salute indifferibili (es. visite specialistiche e controlli ematochimici indifferibili).   Il nostro Servizio 
(gratuito) potrebbe consentire sia il soddisfacimento di un reale bisogno socio-sanitario che appare particolarmente complesso nella 
attuale emergenza sanitaria da Covid 19, sia la conferma di una relazione con i nostri Anziani perché non si sentano “abbandonati” da 
una Fondazione che precedentemente aveva facilitato la loro socializzazione. 

   Il nostro intervento verrebbe attivato in occasione dei nostri frequenti contatti telefonici e verrebbe effettuato da nostri Volontari 
dotati del modulo di autocertificazione adeguatamente compilato, nel rispetto delle regole previste dalle Autorità sanitarie per il 
contenimento del rischio di contagio. 

   Inviamo questa comunicazione a “Milano aiuta” per facilitare il migliore coordinamento con i Servizi sociali pubblici territoriali, con 
la rete WeMi e con i Servizi di Custodia sociale che fanno capo all’Assessorato competente del Comune di Milano. 

Siamo a disposizione per ogni chiarimento.     Cordialmente    bruno andreoni 

----------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 20 marzo 2020 07:49 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Emergenza sanitaria Covid 19 

Caro Presidente Marco Giachetti, 

      La contatto perché mi segnali a chi potrei rivolgermi per offrire la mia disponibilità come Medico Volontario (ancora iscritto 
all’Ordine dei Medici di Milano) per collaborare nella gestione sanitaria della emergenza Covid 19.    Sono andato in pensione alla fine 
del 2018 e sono stato Direttore prima presso la Chirurgia d’Urgenza del Policlinico e poi presso la Chirurgia IEO (sono stato anche 
Direttore della Scuola di Specializzazione UNIMI di Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso).    Come Lei, partecipo alle riunioni e alle 
attività delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (elenco U.O. 
allegato).    Sarei in particolare disponibile a dare un contributo con presenza continuativa in Strutture di ricovero con sezione di 
Terapia sub-intensiva per assistenza ai Pazienti Covid 19 sintomatici.     Mi sono anche già offerto per una collaborazione come 
Medico Volontario presso l’Hospice Cascina Brandezzata.            Rimango in attesa di eventuali suggerimenti. 

A presto      bruno andreoni (Presidente Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

--------------------------------------------------------------- 

   Giorgio Costantino (Primario P.S. Ospedale Policlinico) mi invita a collaborare con lui presso il 
Pronto Soccorso e invia una E-mail in cui chiede una autorizzazione formale alla Direzione Sanitaria: 

-----Messaggio originale----- 
Da: Giorgio Costantino <giorgio.costantino@policlinico.mi.it>  
Inviato: martedì 31 marzo 2020 11:53 
A: Direzione Presidio <direzione.presidio@policlinico.mi.it> 
Cc: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: prof. Andreoni 
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Buongiorno, 
comunico che il prof. Andreoni ci sta dando supporto per approfondire l'aspetto della comunicazione tra pazienti covid + e parenti. 
Spero che la direzione sia d'accordo alla sua presenza in PS.  
grazie mille 
giorgio costantino 
 
Prof. Giorgio Costantino 
Professore Associato di Medicina Interna Direttore U.O.C Pronto Soccorso e Medicina D'Urgenza IRCCS Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico Università degli Studi di Milano 

 
-------------------------------------------------------------- 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 15 aprile 2020 10:41 
A: 'Giorgio Costantino' <giorgio.costantino@policlinico.mi.it> 
Cc: 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Direzione Presidio' <direzione.presidio@policlinico.mi.it>; 'roberto moroni 
grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Progetto "Comunicazione tra Familiari e Pazienti ricoverati in Hospice"  

Caro Giorgio, 

   probabilmente, in accordo con la Direzione medica dell’Hospice e con Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, sarà avviato il 
progetto “Comunicazione tra Familiari e Pazienti ricoverati in Hospice”, di cui ti allego una sintetica descrizione.    Come vedi, è stata 
utile la mia breve esperienza presso il P.S. del Policlinico (per ottimizzare il nostro progetto potrebbero anche servire alcuni tablet da 
consegnare alla U.O. Hospice Cascina Brandezzata).    Se opportuno, dopo condivisione con la Direzione Sanitaria/Direzione di 
Presidio e dopo informazione dei Servizi informativi del Policlinico, potrei occuparmi io di venire a ritirarli per consegnarli al dott. 
Roberto Moroni (che come sai è Direttore medico dell’Hospice).    Sarebbe per me occasione di venire ancora da te per ringraziarti 
direttamente e per essere aggiornato sugli attuali percorsi assistenziali per i Pazienti che si presentano al P.S. del Policlinico (percorsi 
che mi avevi illustrato recentemente). 

A presto   bruno 

 

 

 

Progetto Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e 
Familiari/Amici di riferimento (Il progetto è stato condiviso tra Fondazione Lu.V.I. Onlus, 

Direzione Hospice Cascina Brandezzata e Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico). 

   Il progetto nella sua versione iniziale (29 aprile 2020) è anche riportato a pag. 163 di 
questo Addendum.   Il progetto è stato successivamente aggiornato (il nuovo testo è 
riportato a pag. 181). 
Premessa 
   Cascina Brandezzata, antico cascinale lombardo completamente ristrutturato da Fondazione Lu.V.I. è stata trasformata in Luogo 
di Vita e di Incontro. Come da tradizione architettonica la cascina è divisa in due edifici separati all’interno della stessa area, uno di 
fronte all’altro e separati da un’ampia corte. Da una parte l’Hospice Cascina Brandezzata è un reparto di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico che ricovera 12 Pazienti terminali, dall’altra Fondazione Lu.V.I. gestisce il Centro di Accoglienza di Cittadini fragili. 

Finalità del progetto 
   Nell’Hospice Cascina Brandezzata la maggior parte dei Pazienti sono trasferiti dai Reparti dell’Ospedale Maggiore Policlinico e 
purtroppo, come prescritto nelle norme restrittive conseguenti all’attuale emergenza sanitaria da Covid 19, non è consentito l’accesso 
in Hospice ai Familiari/Amici di riferimento dei Pazienti ricoverati: è evidente il dramma di Cittadini con malattie giudicate “terminali” 
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che sono costretti a vivere la fase finale della loro vita in solitudine, senza possibilità di rivedere i loro Familiari e i loro Amici.  
Inevitabilmente la solitudine si trasforma in angoscia e depressione con senso di abbandono.  Lo scopo del progetto è facilitare canali 
di comunicazione tra i Pazienti ricoverati e i loro Familiari/Amici di riferimento: per far questo, Fondazione Lu.V.I. Onlus, in accordo con 
la Direzione dell’Hospice, metterebbe a disposizione dei Familiari alcuni locali dotati di device (tablet o PC) per poter fare video 
chiamate ai propri familiari ospitati nell’Hospice adiacente. 

Locali al piano terra (Foresteria + 1° Locale per Comunicazioni) 
   Nella foresteria i Familiari/Amici potranno accedere (nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza) e saranno previste postazioni con 
sedia e tavolino a distanza di oltre un metro.  Inizialmente la Foresteria potrebbe rimanere aperta dalle 14.30 alle 18.00 (qualora le 
videochiamate fossero possibili dalle 15.00 alle 18.00).  Il locale “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di 
riferimento” sarà dotato di 2 postazioni con PC e tablet abilitati alle video-chiamate tramite WhatsApp e di telefono fisso.  Sarà 
garantita una periodica sanificazione di tutti gli ambienti. 

Locali al primo piano 
   Un locale sarà dedicato alla “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento” e sarà dotato di 2 postazioni 
con PC e tablet abilitati alle video-chiamate tramite WhatsApp e di telefono fisso.  Un altro locale (32 m2 dotato di PC e 
videoproiettore) sarà dedicato ai colloqui con le due Psicologhe dell’Hospice e con il Direttore medico/Coordinatrice infermieristica 
dell’Hospice. Sarà garantita una periodica sanificazione di tutti gli ambienti. 

Professionisti e personale dedicato al progetto 

• 2 Psicologhe dell’Hospice per i colloqui con Familiari/Amici dei Pazienti ricoverati. Anche il Direttore medico e la 
Coordinatrice infermieristica dell’Hospice saranno disponibili a colloqui per fornire informazioni relative alle condizioni dei 
Pazienti ricoverati. 

• Un Tecnico e un Volontario di Fondazione Lu.V.I. Onlus (con competenza digitale) saranno presenti, nei due locali dedicati 
“Comunicazione con video-chiamate”, per supportare i familiari negli aspetti tecnologici della comunicazione. 

• Bruno Andreoni (medico, Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) e Cinzia Pellegrini (Infermiera di Fondazione Lu.V.I., con 
diploma di Master in Cure palliative) si occuperanno di gestire il coordinamento del progetto. 

• L’Assistente sociale Stefano e l’Infermiere Marco (Dipendenti Hospice) sono stati incaricati dal Direttore medico dell’Hospice 
per condividere il coordinamento del progetto. 

• Alcuni Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus (con adeguata formazione e competenza) collaboreranno nella gestione del 
progetto. 

Gli strumenti utilizzati dai Pazienti per le videochiamate 
   I Pazienti ricoverati in orari “prenotati” (dalle ore 15.00 alle 18.00) potranno comunicare con videochiamate con i Familiari/Amici 
presenti nei locali dedicati del lotto 3 di Cascina Brandezzata.  La video-chiamata potrà avvenire anche con utilizzo di uno smartphone o 
di un tablet personale (abilitati con WhatsApp).    Al Paziente che non dispone di un suo dispositivo adeguato, sarà consegnato un 
tablet abilitato in dotazione all’Hospice (fornito da Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico).   Il tablet, dopo essere stato utilizzato 
dal Paziente, sarà restituito al personale dell’Hospice che ne garantirà la necessaria sanificazione. 

 

 

 

 

 

 

   Il progetto è stato approvato mercoledì 29 aprile in occasione di una riunione a distanza (con 
Zoom-meeting) dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Di seguito alcune slide: 
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   Per garantire la sicurezza viene elaborato il seguente protocollo (condiviso con l’RSPP di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus) per contrastare ogni possibile contagio con il virus Covid 19: 
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Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni/interni per la prevenzione 
della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 

 Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19  
 Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore,  
Istituto Superiore di Sanità Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Rifiuti COVID-19  
Dipartimento Ambiente e Salute Istituto Superiore di Sanità  
Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

 

 INTRODUZIONE 

     In riferimento alla pulizia e disinfezione degli ambienti outdoor (manto stradale, marciapiedi, muri perimetrali, …), per il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 causa del Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), si rende necessario esaminare la 
combinazione di una serie di fattori quali: 

 § le modalità di trasmissione di SARS-CoV-2;  

§ l’evidenza sulla presenza e sopravvivenza del virus sulle diverse superfici;  

§ l’efficacia dei prodotti disinfettanti e dei sistemi di applicazione nonché il loro possibile impatto ambientale e dei rischi per la salute 
umana causati dall’utilizzo di tali prodotti. … … 

TRASMISSIONE DEL SARS-COV-2 SECONDO L’OMS 

   Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene 
attraverso contatti ravvicinati tra persona e persona per esposizione delle mucose buccali o nasali o delle congiuntive di un soggetto 
suscettibile a goccioline (droplets) contenenti il virus emesse con la tosse, gli starnuti, il respirare e il parlare di un soggetto infetto. Il 
virus può anche essere trasmesso per contatto indiretto come ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso, 
occhi, ovvero con oggetti e/o superfici posti nelle immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da secrezioni (es. 
saliva, secrezioni nasali, espettorato). Tale è l’attuale posizione unanimemente condivisa dalla Comunità scientifica. 

LINEE GUIDA European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):   … … 

INFORMAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 

RACCOMANDAZIONI:  In considerazione delle informazioni sulla sopravvivenza del virus nell’ambiente, i locali e le aree 
potenzialmente contaminate con SARS-CoV-2 devono prima del loro riutilizzo, essere puliti con acqua e detergenti e disinfettati con 
prodotti “disinfettanti” noti per essere efficaci contro i coronavirus. I prodotti denominati “Disinfettanti” sono quelli autorizzati, previa 
valutazione dell’ISS, dal Ministero della Salute e riportano in etichetta il numero di registrazione. … …   Sulla base di quanto sopra 
esposto si raccomanda: … … 

CONCLUSIONI: Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili non vi sono evidenze a supporto dell’utilità della 
disinfezione con prodotti chimici pericolosi, come l’ipoclorito di sodio di strade e pavimentazioni esterne. Tali procedure 
hanno inoltre implicazioni ambientali, logistiche ed economiche che devono essere considerate, in assenza di un reale 
beneficio, nel contenimento ed abbattimento dell’epidemia CoVID-19. La pulizia con detergenti seguita da disinfezione 
degli ambienti esterni e/o delle superfici stradali con prodotti quali l’ipoclorito di sodio (concentrazione indicativa dello 
0,1%) andrebbe quindi limitata a interventi straordinari e su aree circoscritte. Le norme igieniche generali adottate in 
base alle disposizioni emanate di recente (es. lavaggio e disinfezione delle mani) sull’epidemia CoVID-19 permettono di 

                                       INDICE 
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ridurre i rischi associati al contatto con le superfici.  L’attuale emergenza pandemica ha evidenziato ulteriormente 
l’importanza dell’approccio di tipo igienico-sanitario come principale strumento di contrasto alla diffusione del SARS-
COV-2.A tal proposito il Ministero della Salute ha emanato un decalogo di precise direttive alle quali riferirsi nella attività 
di vita quotidiana, tra le quali quella di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. 

Procedura per la sanificazione ambientale 

 Il trattamento giornaliero con l’utilizzo di ipoclorito di sodio all’1%  consente il mantenimento qualitativo dei locali del lotto 3 di 
Cascina Brandezzata: 

 

1) Pulire e arieggiare i locali è una pratica igienica sempre importante e lo è ancor di più in questo periodo di emergenza sanitaria 

che ci richiede di imparare a convivere con il nuovo coronavirus. 

2)  Disinfettare superfici come tavoli, scrivanie, maniglie delle porte, delle finestre, cellulari, tablet, computer, interruttori della 

luce, etc, soggette ad essere toccate direttamente e anche da più persone: utilizzare disinfettanti a base di cloro (ipoclorito di 

sodio). 

3)  Per la disinfezione dei pavimenti usare prodotti a base di cloro attivo allo 0,1%.  Prima della detersione passarli con un panno 

inumidito con acqua e sapone per una prima rimozione dello sporco più superficiale.   

4) Per i servizi igienici (gabinetto, lavandini) la percentuale di cloro attivo che si utilizza e' più alta: sale allo 0,5%. 

5) Sia durante che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.   

6) Ripristino del materiale necessario da mettere a disposizione delle Persone che entrano in foresteria: 

- Guanti 

- Mascherine 

- Disinfettante mani 

- Salviettine monouso nel bagno 

 
DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI) 
       Di seguito vengono riportati i dispositivi di protezione individuali che deve indossare l’operatore addetto alle pulizie di 

pavimenti e bagni: 
- occhiali protettivi STANDARD EN 166 requisiti K/N FOG-BAN, IR  

- mascherine FFP2 
- guanti protettivi STANDARD EN 420 ed EN 374:2003 
- copri scarpe, camice monouso rischio biologico EN 14126:2003 protezione del rischio biologico 

            INCARICHI ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE   Queste attività saranno garantite dalla Fondazione Lu.V.I. Onlus.  In particolare il prof. 
Bruno Andreoni e la dott.sa Cinzia Pellegrini saranno responsabili della corretta applicazione delle procedure come da 
protocollo.  I Volontari, incaricati e adeguatamente informati da Fondazione Lu.V.I. Onlus, applicheranno le regole previste 
come da protocollo.  Alla chiusura dell’attività, saranno spruzzate su maniglie, rubinetteria e sanitari sostanze sanificanti.   Il 
giorno successivo il signor Taskov dalle 11.00 in poi provvederà, munito di tutti i DPI, alla pulitura degli ambienti. 

 

PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA DELLE PERSONE NEI LUOGHI IN CASCINA BRANDEZZATA  

    Allo scopo di regolamentare la presenza delle persone a partire dal giorno di avvio del progetto.    La foresteria sarà un luogo di 

sosta per un massimo di 4 Persone segnalate, con una scheda inviata giornalmente dal personale socio-sanitario dell’Hospice, come 

Familiari di riferimento di Pazienti ricoverati in Hospice, che avranno l’obbligo di rispettare le seguenti norme per evitare il 

diffondersi/contagio di Covid 19: 

- Indossare mascherine 

- Mantenere le distanze di sicurezza 

- Lavaggio sociale delle mani 

- Indossare guanti monouso 
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    Sarà presente a turno un Volontario di Fondazione Lu.V.I.  Onlus dalle ore 14.30 alle ore 18.00. 

Il Volontario dovrà assicurare: 

-  Che le persone siano preventivamente informate e rese consapevoli di non poter accedere ai locali in caso di sintomi 

influenzali parainfluenzali e di febbre o in caso di contatto con soggetti positivi. 

- Che venga rilevata la temperatura con termometro a infrarossi. 

- Che le persone, dopo essersi lavate le mani, prima di entrare indossino i guanti messi a loro diposizione da Fondazione 

LuVI all’ingresso. Se gli utenti fossero già dotati di guanti, devono toglierli e gettarli nell’apposito cestino. 

- Che nella foresteria ci sia la presenza di solo 4 Persone (+ un Volontario) che mantengano le distanze adeguate di 1-2 

metri una dall’altra. 

- Che indossino la mascherina. 

- Che si lavino le mani. 

- Che indossino i guanti. 

- Che una volta lasciata la foresteria venga effettuata la sanificazione della postazione occupata dal Familiare con 

ipoclorito di sodio. 

- Che vengano smaltiti correttamente i rifiuti. 

- Che sia registrata la presenza delle persone segnalando nome e numero di telefono dopo condivisione e firma documento 

per la privacy allo scopo di monitorare e segnalare tempestivamente eventuali casi di positività al Covid 19. 

    Al termine il Volontario provvederà alla segnalazione del materiale mancante, a chiudere la foresteria e a segnalare eventuali 

criticità  a cinzia.pellegrini@ieo.it. 

Procedura in caso di SEGNALAZIONE DI FAMILIARE CON SINTOMI RICONDUCIBILI A SOSPETTO Covid 19: … … 

 

 

 

 

   Scheda giornaliera inviata dal personale dell’Hospice con i dati necessari per consentire una 
adeguata comunicazione tra Pazienti ricoverati e Familiari/Amici di riferimento (in assenza di un 
Familiare/Amico di riferimento, un Volontario potrebbe farsi carico di comunicare direttamente con 
il Paziente “solo”): 
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La turnistica dei Volontari: 

 

 

 
Lettera Amministrazione Fondazione Policlinico e risposta Laura Chiappa 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: mercoledì 6 maggio 2020 07:03 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Chiappa Laura' 
<laura.chiappa@policlinico.mi.it> 
Cc: 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Giorgio Costantino' <giorgio.costantino@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Collaborazione in Cascina Brandezzata 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus, in collaborazione con la Direzione medica dell’Hospice Cascina Brandezzata, ha promosso 
una iniziativa finalizzata a facilitare la comunicazione tra i Pazienti ricoverati e i loro Familiari/Amici di 
riferimento.    Purtroppo attualmente nella emergenza sanitaria da Covid 19, non è consentito l’accesso nella struttura 
ai Familiari e ai Volontari per cui i Pazienti “terminali” vivono la fase finale della loro vita in solitudine senza possibilità di 
una adeguata relazione con Familiari e Amici.     

    Fondazione Lu.V.I. Onlus con i suoi Volontari si augura che questo progetto condiviso sia occasione per riprendere una 
forte collaborazione con Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con il Personale sanitario dell’Hospice. 

   Nei due allegati una breve presentazione del progetto che sarà avviato nel pomeriggio di oggi.   Tutti i giorni dal lunedì 
al sabato (dalle 14.30 alle 18.00), i nostri Volontari accoglieranno nei nostri spazi i Familiari e gli Amici di riferimento 
rispettando rigorose regole di sicurezza. 
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   Metto in cc, oltre a Roberto Moroni, anche Giorgio Costantino (Primario P.S. H Policlinico) che mi ha offerto 
l’opportunità di conoscere gli attuali percorsi assistenziali per i Cittadini che accedono al Pronto Soccorso. 

   Naturalmente vi aggiornerò sui risultati di questa iniziativa che, anche se di modesta entità, potrebbe essere oggi 
significativa. 

A disposizione per ogni chiarimento.       Cordialmente    bruno andreoni  

---------------------------------------------------------------------- 

Da: Laura Chiappa <laura.chiappa@policlinico.mi.it>  
Inviato: mercoledì 6 maggio 2020 11:36 
A: bruno andreoni <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico <presidenza@policlinico.mi.it>; Ezio Belleri <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; roberto moroni grandini 
<roberto.gmoroni@gmail.com>; giorgio costantino <giorgio.costantino@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Re: Collaborazione in Cascina Brandezzata 

Caro professore, come già sperimentato nei reparti per acuti del Policlinico, la possibilità di comunicare con i propri cari 
è molto importante per i nostri malati, ringrazio quindi lei e il dr. Moroni per il progetto.   lc 

Laura Chiappa 
Direttore Sanitario 
Medical Director 
 Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico 

 

 
 

Progetto Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e 
familiari/Amici di riferimento   (versione aggiornata a martedì 26 maggio 2020) 
 
      Si riporta di seguito il precedente progetto che era stato condiviso tra Fondazione Lu.V.I. Onlus, 
Direzione medica Hospice Cascina Brandezzata e Direzione Sanitaria Fondazione Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico: 

Premessa 
   Cascina Brandezzata, antico cascinale lombardo completamente ristrutturato da Fondazione Lu.V.I. è stata trasformata in Luogo 
di Vita e di Incontro. Come da tradizione architettonica la cascina è divisa in due edifici separati all’interno della stessa area, uno di 
fronte all’altro e separati da un’ampia corte. Da una parte l’Hospice Cascina Brandezzata è un reparto di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico che ricovera 12 Pazienti terminali, dall’altra Fondazione Lu.V.I. Onlus gestisce Laboratori socializzanti con attività 
ricreative ed occupazionali per Cittadini fragili. 

Descrizione del progetto 

   Il progetto è stato avviato mercoledì 6 maggio 2020: a quell’epoca nell’Hospice Cascina Brandezzata la maggior parte dei Pazienti 
erano trasferiti dai Reparti dell’Ospedale Maggiore Policlinico e purtroppo, come prescritto nelle norme restrittive conseguenti alla 
emergenza sanitaria da Covid 19, non era consentito l’accesso in Hospice ai Familiari/Amici di riferimento dei Pazienti ricoverati: era 
evidente il dramma di Cittadini con malattie giudicate “terminali” che erano costretti a vivere la fase finale della loro vita in solitudine, 
senza possibilità di rivedere i loro Familiari e i loro Amici.  Inevitabilmente la solitudine poteva trasformarsi in angoscia e depressione 
con senso di abbandono.  
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  Scopo del progetto è pertanto facilitare la comunicazione tra i Pazienti ricoverati e i loro Familiari/Amici di riferimento: per far questo, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, in accordo con la Direzione medica dell’Hospice, ha messo a disposizione dei Familiari alcuni locali per 
accogliere i Familiari/Amici in attesa di comunicare con i Pazienti ricoverati in Hospice.  

Locali al piano terra (Foresteria + 1° Locale per Comunicazioni) 
   Nella foresteria i Familiari/Amici potranno accedere (nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza) e saranno previste postazioni con 
sedia e tavolino a distanza di oltre un metro.  Inizialmente la Foresteria potrebbe rimanere aperta dalle 14.30 alle 18.00.  Un Ufficio 
(locale “Comunicazioni”) sarà a disposizione per colloqui (a seguito di prenotazione) con le 2 Psicologhe dell’Hospice e per incontri con 
il personale sanitario dell’Hospice; l’Ufficio sarà dotato di 1-2 postazioni con PC abilitati alle video-chiamate tramite WhatsApp e con 
telefono fisso.  Sarà garantita una periodica sanificazione di tutti gli ambienti. 

Locale al primo piano 
   Un locale sarà dedicato alla “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento” e sarà dotato di 2 postazioni 
con PC abilitati anche a video-chiamate tramite WhatsApp e con telefono fisso.    Sarà garantita una periodica sanificazione. 

Professionisti e personale dedicato al progetto 

• 2 Psicologhe dell’Hospice per i colloqui con Familiari/Amici dei Pazienti ricoverati. Anche il Direttore medico e la 
Coordinatrice infermieristica dell’Hospice saranno disponibili a colloqui per fornire informazioni relative alle condizioni dei 
Pazienti ricoverati. 

• Un Dipendente (Marco) e un Volontario (Ferdinando) di Fondazione Lu.V.I. Onlus (con competenze digitali) saranno presenti, 
nei due locali dedicati “Comunicazione anche con video-chiamate”, per supportare i familiari negli aspetti tecnologici della 
comunicazione. 

• Bruno Andreoni (medico, Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) e Cinzia Pellegrini (Infermiera di Fondazione Lu.V.I., con 
diploma di Master in Cure palliative) si occuperanno della gestione organizzativa del progetto. 

• L’Assistente sociale Stefano e l’Infermiere Marco (Dipendenti Hospice) sono stati incaricati dal Direttore medico dell’Hospice 
per condividere il coordinamento del progetto. 

• Alcuni Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus, con adeguata formazione e competenza, coordinati da Rosanna Cutolo 
collaboreranno nella gestione del progetto. 

Gli strumenti utilizzati dai Pazienti per le videochiamate 
   I Pazienti ricoverati in orari “prenotati” (dalle ore 15.00 alle 18.00) potranno comunicare anche  con videochiamate con i 
Familiari/Amici presenti nei locali dedicati del lotto 3 di Cascina Brandezzata. La comunicazione potrà avvenire tramite telefono fisso o 
con utilizzo di uno smartphone o di un tablet personale (abilitati con WhatsApp).  Al Paziente che non dispone di un suo dispositivo 
adeguato, potrebbe essere consegnato un tablet abilitato in dotazione all’Hospice (fornito da Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico).  Il tablet, dopo essere stato utilizzato dal Paziente, sarà restituito al personale dell’Hospice che ne garantirà la necessaria 
sanificazione. 

 

Modifiche rispetto al progetto iniziale qualora i Familiari/Amici di riferimento fossero 
autorizzati (a turno e per periodi limitati) ad entrare in Hospice 

   A partire dal giorno … … la Direzione Sanitaria di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e la Direzione 
medica dell’Hospice autorizzano visite (brevi e controllate) dei Familiari/Amici di riferimento di Pazienti 
ricoverati.     Le regole per l’accesso sono le seguenti: 

a) … …  
b) … … 
c) … … 

 

    Per facilitare la comunicazione tra Familiari/Amici e Pazienti ricoverati, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha così 
proposto di modificare la sua offerta: 

a) L’accoglienza nella foresteria con sala camino sarà ampliata dalle attuali 4 a 8 postazioni all’interno, 
sempre nel rispetto delle distanze di oltre 1 metro.    L’offerta prevede un ristoro in attesa di potere 



184 
 

comunicare con i Pazienti ricoverati (alle ore 16.00 potrebbe essere previsto un momento 
socializzante con offerta di un tè o di una bibita).    All’interno della foresteria è garantita aria 
condizionata. 

b) L’accoglienza sarà estesa anche all’esterno negli spazi circostanti alla foresteria (sempre nel rispetto 
delle distanze e con il controllo del corretto uso dei DPI, da parte di un Volontario consapevole).  

c) I Familiari/Amici accolti negli spazi (interni ed esterni) della foresteria dovranno rispettare le seguenti 
procedure finalizzate a evitare ogni modalità di possibile contagio: 

- Misura temperatura con termometro a infrarossi. 
- Lavaggio accurato delle mani nel bagno della foresteria. 
- Mascherina (che sarà fornita al Familiare/Amico che si presenti senza adeguata mascherina) e guanti 

(forniti da Fondazione Lu.V.I. Onlus). 
- Registrazione (nome e recapito telefonico) su apposita scheda firmata dal Familiare informato sul 

significato della raccolta dati nel rispetto della privacy (scheda che sarà conservata per almeno 15 
giorni per consentire la tracciabilità dei contatti e che sarà consegnata, a seguito di formale richiesta, 
solo alle Autorità sanitarie). 

d) Scheda “Accesso all’Hospice per periodi limitati” di 10-15-20 minuti ?  (un ingresso alla volta per un 
totale di 8 Persone se l’ingresso sarà consentito per 15 minuti nella fascia oraria 15.00-17.00 oppure 
12 Persone se l’ingresso sarà consentito dalle 15.00 alle 18.00).   La fascia oraria e la durata massima 
di ogni visita saranno stabilite dalla Direzione medica dell’Hospice.    La scheda presenterà 8 o 12 slot 
(in ordine temporale di prenotazione) per ogni pomeriggio e sarà condivisa tra la Referente 
amministrativa della reception (dipendente dell’Hospice) e un Volontario di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
indicato dalla Coordinatrice dei Volontari. 

e) La chiamata del Familiare autorizzato ad entrare sarà condivisa (mediante contatto telefonico) tra la 
Referente presente in reception e il Volontario presente in foresteria. 

f) Sarà autorizzato ad entrare in Hospice solo il Familiare/Amico che ha già seguito le procedure elencate 
al punto c). 

g) Per ora il Familiare che entra in Hospice dovrà essere “accompagnato” e “istruito” da un Operatore 
socio-sanitario sino alla camera del Paziente.    Successivamente (qualora ci sia una formale 
autorizzazione della Direzione Sanitaria di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e del Direttore 
medico dell’Hospice), l’accompagnamento con le adeguate istruzioni potrebbe essere compito di un 
Volontario consapevole (esonerando così il personale socio-sanitario da questo impegno). 

h) Fondazione Lu.V.I. Onlus continuerà a rendere utilizzabili i 2 locali “Comunicazioni” (per colloqui dei 
Familiari con le Psicologhe e con il Personale sanitario dell’Hospice). 

i) Altre regole sono indicate dal dott. Roberto Moroni Grandini: … … . 
 

    Il protocollo “Procedure per la sanificazione degli ambienti, degli arredi e degli strumenti” è stato aggiornato 
a seguito delle modifiche organizzative introdotte a partire da … … giugno, dopo condivisione tra Fondazione 
Lu.V.I. Onlus, Direzione medica dell’Hospice e Direzione Sanitaria di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico. 
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2) Le riunioni a distanza in aula virtuale (con Skype, con Zoom-
meeting, con Webinar, con Microsoft Teams; gli eventi in screeming): 

 

a) Le riunioni con i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
Cascina Brandezzata: 

 

#  Report riunione mercoledì 29 aprile (aula virtuale, ore 11.00) 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 29 aprile 2020 17:44 
A: rosannacutolo@libero.it; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; 
tassonic@virgilio.it; 'Verter Bolognini' <indaglo11@gmail.com>; marcfrig@gmail.com; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 
gabriella.gambarini@gmail.com; andreina.pelullo@iol.it; marinaabbatangelo@gmail.com; lina.rossini@tiscali.it; 
giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; s.viterbo@strategicresources.it; paolo.toffaletti@libero.it; laura.cuccadu@libero.it; 'monica plebani' 
<monicavargol@yahoo.it>; fgatto2019@gmail.com; augusto_pedrazzini@yahoo.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
marco.legnani94@gmail.com; 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it> 
Cc: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com> 
Oggetto: Volontari di Cascina Brandezzata - aula virtuale (mercoledì 29 aprile, ore 11.00 e giovedì 14 maggio, ore 17.00) 

Cari Volontari, 

    stamane si è svolta un’aula virtuale con Zoom-meeting cui si sono collegati: Rosanna Cutolo, Laura Cuccadu, Mario 
Pedrotti, Andreina Pelullo, Verter Bolognini, Ferdinando Gatto, Marco Legnani e Bruno Andreoni. 

    Nella prima parte della riunione a distanza è stato illustrato il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in 
Hospice e Familiari di riferimento” (si allegano il progetto e il file ppt presentato nella riunione 
odierna).    Successivamente Rosanna Cutolo è intervenuta spiegando quale potrebbe essere il ruolo dei Volontari nella 
realizzazione della iniziativa (i Volontari interessati a partecipare contatteranno Rosanna per segnalare la loro 
disponibilità).    Sono intervenuti Marco Legnani e Ferdinando Gatto che hanno fornito alcuni chiarimenti relativi agli 
aspetti informatici del progetto.    Tutti i Volontari collegati all’aula virtuale hanno presentato alcune domande di 
chiarimenti cui sono state le relative risposte: 

a) I Volontari disponibili saranno inseriti da Rosanna Cutolo in una turnistica (dalle 14.30 alle 18.00 dal lunedì al 
sabato).   I nominativi dei Volontari che parteciperanno saranno segnalati a Roberto Moroni (Direttore medico 
dell’Hospice) e riceveranno una dichiarazione di coinvolgimento nel progetto con invito a presentarsi in Cascina 
Brandezzata (documento utile da aggiungere alla autocertificazione necessaria per giustificare lo spostamento 
da casa alla cascina e viceversa) 

b) Essendo stata sollevata qualche preoccupazione per il rischio di contagio nella attuale emergenza sanitaria, è 
stato illustrato il protocollo di sorveglianza che sarà adottato in condivisione con il RSPP di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus (allegato). 

c) La data di inizio del progetto non è stata ancora definita e dipenderà dall’accordo finale tra Direttore medico 
dell’Hospice e Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   I Volontari saranno pertanto ulteriormente informati da 
Bruno Andreoni e da Rosanna Cutolo. 

 
    Alle fine della riunione è stata annunciata una ulteriore “aula virtuale” (sempre con Zoom-meeting) per giovedì 14 
maggio (ore 17.00) in occasione del seminario “Le misure economiche e gli strumenti giuridici a supporto dei Cittadini 
con gravi fragilità” (Docente: Daniela Piglia).  Trattandosi di un incontro del Corso di formazione continua per i Volontari 
di Cascina Brandezzata, tutti saranno invitati. 

   Questo report è inviato per conoscenza in cc anche a Roberto Moroni e a Stefano D’Addazio.  
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   I Volontari non partecipanti all’aula virtuale di stamane possono contattare Rosanna Cutolo o il sottoscritto per ogni 
chiarimento e per segnalare una eventuale disponibilità. 

Si allegano, oltre al Progetto e alla sua presentazione ppt di stamane, anche il Documento “Protocollo di sorveglianza 
dei Familiari di riferimento”, finalizzato garantire la sicurezza. 

A disposizione per eventuali approfondimenti.      Un caro saluto      bruno 

---------------------------------------------------------------- 

 

#  Report riunione martedì 5 maggio (aula virtuale, ore 12.15) 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 5 maggio 2020 18:19 
A: rosannacutolo@libero.it; 'Verter Bolognini' <indaglo11@gmail.com>; tassonic@virgilio.it; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; 
andreina.pelullo@iol.it; laura.cuccadu@libero.it; fgatto2019@gmail.com; bredafrancesca@virgilio.it; 'D'Addazio Stefano' 
<stefano.dadda00@gmail.com>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; marco.legnani94@gmail.com; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Roberto Livio' <robertolivio@grupposferasrl.it> 
Oggetto: Zoom-meeting martedì 5 maggio, 12.15 

Cari Volontari, 

    stamane hanno partecipato alla riunione: Rosanna, Verter, Laura, Ferdinando, Mario e Francesca (Carlo e Andreina 
hanno segnalato di essere disponibili a partecipare al progetto).       Si allega la presentazione di Bruno cui è seguita una 
discussione cui tutti hanno dato un contributo. 

   Stefano D’Addazio ha consegnato (allegate) le certificazioni firmate da Roberto Moroni, che dovrebbero facilitare 
l’accesso alla cascina. 

  Si allega il modulo che dovrà essere compilato per ogni Familiare che sarà accolto nella foresteria con anche una sua 
firma che autorizzi l’uso dei dati personali (nome e recapito telefonico). 

   Rosanna Cutolo invierà a tutti una scheda con la turnistica definitiva dei Volontari (tutti i giorni della settimana dalle 
14.30 alle 18.00). 

A domani        bruno 

------------------------------------------------------------- 

 

#  Riunione giovedì 14 maggio (aula virtuale, ore 17.00) 

Email di convocazione: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 9 maggio 2020 16:38 
A: 'rosannacutolo@libero.it' <rosannacutolo@libero.it>; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; 'bredafrancesca@virgilio.it'; … …                   
Oggetto: R: Volontari di Cascina Brandezzata - aula virtuale (14 maggio, ore 17.00) 

Cari Volontari di Cascina Brandezzata, 

   giovedì 14 maggio (ore 17.00-19.00) si svolgerà a distanza il seminario “Le misure economiche e le tutele giuridiche a 
supporto dei Cittadini fragili” (Daniele Piglia - Associazione InCerchio).     Per partecipare è necessario avere caricato 
sul proprio dispositivo (PC o tablet o smartphone) l’App di Zoom-meeting: nella E-mail 23.4 di seguito riportata, vi è 
stato spiegata la procedura che dovete seguire per scaricare gratuitamente l’App [qualora abbiate difficoltà, potete 
telefonare per un aiuto a Marco Legnani (346/3968481)].      Per collegarvi sarà sufficiente cliccare sul link 
https://us04web.zoom.us/j/6922228906?pwd=ZlpWZkp5NXZoZEtCOU56UzN6eis2UT09.    
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   La successiva riunione dei Volontari (sempre in aula virtuale con Zoom) è fissata per martedì 16 giugno (ore 15.00-
19.00) con il seguente programma: Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale) – La presa in 
carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Laura Arduini) – Annuncio 2° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative, che dovrebbe svolgersi nel prossimo autunno (Bruno Andreoni). 

   Vi segnalo che mercoledì 6 maggio 2020 è stato avviato il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice 
e Familiari”.   Cogliendo le aspettative dei Familiari da noi contattati, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe offrire spazi 
adeguati e accoglienti presidiati dai Volontari.    Rispetto all’attuale turnistica che prevede un solo Volontario ogni 
pomeriggio dal lunedì al sabato, potrebbe essere opportuno che siano coinvolti altri Volontari in modo che ogni giorno 
siano presenti contemporaneamente due Volontari.   Se qualcuno fosse disponibile, potrebbe contattare Rosanna 
Cutolo o il sottoscritto per chiedere informazioni o per segnalare la propria disponibilità. 

    Periodicamente potremmo discutere (in aula virtuale cui collegarsi a distanza con Zoom-meeting) i risultati 
preliminari del nostro progetto con eventuali proposte di miglioramento.   Il primo nostro incontro, per analizzare 
l’esperienza di questa fase iniziale, potrebbe avvenire giovedì 14 maggio dopo la presentazione di Daniela Piglia.  

    Sono stati inseriti in cc  anche i partecipanti al Tavolo “Salute mentale” del Municipio 5 che potrebbero essere 
interessati in particolare al seminario “La presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche” (Docente: Laura 
Arduini, Psichiatra - Direttore sanitario di Casa della Carità) che si svolgerà martedì 16 giugno (naturalmente a distanza). 

    A presto    bruno 

------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 18 marzo 2020 08:35 
A: 'rosannacutolo@libero.it' <rosannacutolo@libero.it>; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; 'bredafrancesca@virgilio.it' 
<bredafrancesca@virgilio.it>; '69lorenzamarchesi@gmail.com' <69lorenzamarchesi@gmail.com>; 'tassonic@virgilio.it' <tassonic@virgilio.it>; Guzman 
Maryla Rosmery …                    Oggetto: Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari, 

    considerata la situazione attuale della emergenza sanitaria da Covid 19, vi annuncio che il precedente 
programma degli incontri mensili del Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata è 
così modificato: 

- Giovedì 14 maggio (ore 17.00-19.00): Le misure economiche e le tutele giuridiche a sostegno del 
progetto di vita di Cittadini fragili (Daniela Piglia) 

- Martedì 16 giugno (ore 15.00-19.00): Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di 
Pascale) – La presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Laura Arduini) – Annuncio 
2° Corso di base per Volontari in Cure palliative, che dovrebbe svolgersi nel prossimo autunno 
(Bruno Andreoni) 

- Martedì 15 settembre: I Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per Cittadini fragili / 
Presentazione libro “Mi manca la tua voce” di Stefania Piscopo 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

   A presto    Bruno 

 

 

Report riunione 14 maggio: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 15 maggio 2020 07:38 
A: rosannacutolo@libero.it; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; 
tassonic@virgilio.it; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee quispe' <haydeeq1474@gmail.com>; 'Verter Bolognini' 
<indaglo11@gmail.com>; marcfrig@gmail.com; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; gabriella.gambarini@gmail.com; 
andreina.pelullo@iol.it; marinaabbatangelo@gmail.com; lina.rossini@tiscali.it; laura.cuccadu@libero.it; 'monica plebani' <monicavargol@yahoo.it>; 
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fgatto2019@gmail.com; augusto_pedrazzini@yahoo.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Laura Arduini' 
<laura.arduini@casadellacarita.org>; legale@associazioneincerchio.com 
Cc: marco.legnani94@gmail.com; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com>; 'Laura Scala' 
<laurascalab@gmail.com>; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; 'erika' <erikabrm@libero.it> 
Oggetto: Volontari di Cascina Brandezzata - aula virtuale (14 maggio, ore 17.00) 

Cari Volontari, 

    nella riunione in aula virtuale di giovedì 14 maggio, si è deciso che il progetto “Comunicazione tra Pazienti 
ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento” proseguirà con l’attuale turnistica di Volontari (un 
Volontario dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 18.00).   La turnistica sarà, qualora opportuno, 
periodicamente aggiornata da Rosanna Cutolo.    

   Le norme che regolano l’accesso alla foresteria, al locale per colloqui (piano terra) e al locale per 
comunicazioni tramite WhatsApp (1° piano) saranno riviste e aggiornate in base al mutare delle condizioni 
presenti in Cascina Brandezzata e in base alla esperienza progressivamente acquisita.     Sarà necessario 
periodicamente incontrarsi (in presenza o a distanza) per valutare i risultati preliminari del progetto e per 
proporre eventuali aggiustamenti. 

   Propongo che la prossima nostra riunione si svolga martedì 26 maggio (ore 17.30) con possibilità di scelta 
individuale tra una modalità in presenza (nel locale Volontari al 1° piano, nel rispetto delle regole di distanza 
sociale) oppure a distanza con collegamento tramite Zoom-meeting.  

   Sono gradite osservazioni o integrazioni da proporre a tutti.       A presto     bruno 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Report riunione 26 maggio (ore 17.30): 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: mercoledì 27 maggio 2020 09:15 
A: rosannacutolo@libero.it; 'Mario Pedrotti' <m43.pedrotti@gmail.com>; bredafrancesca@virgilio.it; tassonic@virgilio.it; 'Verter Bolognini' 
<indaglo11@gmail.com>; marcfrig@gmail.com; gabriella.gambarini@gmail.com; andreina.pelullo@iol.it; marinaabbatangelo@gmail.com; 
laura.cuccadu@libero.it; fgatto2019@gmail.com; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Cc: marco.legnani94@gmail.com; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'D'Addazio Stefano' <stefano.dadda00@gmail.com>; 'Laura Scala' 
<laurascalab@gmail.com>; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; 'erika' <erikabrm@libero.it> 
Oggetto: R: Volontari di Cascina Brandezzata - aula virtuale ( martedì 26 maggio, ore 17.00) 

Cari Volontari, 

    ieri pomeriggio si è svolta una riunione a distanza in aula virtuale con la partecipazione dei seguenti 
Volontari: Rosanna, Ferdinando, Laura, Andreina, Gabriella (non sono riusciti a collegarsi per difficoltà 
tecnologiche: Mario, Werter, Francesca).    Hanno anche partecipato: Roberto Moroni, Laura, Patrizia. 

    Allego la presentazione ppt introduttiva di Bruno.    Rosanna ha inviato a tutti la turnistica del mese di 
giugno con inserimento anche di Mario che si è dichiarato disponibile (allegato). 

    Roberto ha confermato che, in accordo con la Direzione Sanitaria del Policlinico, presto potrebbe essere 
consentito ai familiari di entrare in Hospice (uno alla volta e per un periodo limitato): la regolamentazione 
delle visite sarà presto definita e sarà a noi comunicata.   Si prevede che il contributo dei Volontari diventerà 
importante: accoglienza nella foresteria con ristoro e intrattenimento dei Familiari/Amici in attesa di potere 
accedere all’Hospice, videochiamate in locali dedicati, colloqui dei Familiari di riferimento con le Psicologhe 
(per appuntamento) e con il Personale sanitario presente in Hospice. 

   Roberto ha segnalato che si stà valutando la possibilità che il personale socio-sanitario renda disponibile un 
tablet (dotato di scheda SIM e di n° telefonico di riconoscimento) a Pazienti autonomi che si possano così 
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collegare con il tablet (dotato di scheda SIM e di n° telefonico di riconoscimento) presente nel locale dedicato 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus.    Ferdinando Gatto e Marco Legnani presso Lu.V.I. e Stefano D’Addazio presso 
Hospice daranno il supporto tecnologico per rendere fattibili le videochiamate.   Fondazione Lu.V.I. Onlus 
donerà all’Hospice un leggio che possa essere consegnato al Paziente autonomo insieme al tablet (Werter si 
farà carico di scegliere e proporci il leggio più adeguato). 

    La prossima riunione del Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata si svolgerà 
martedì 16 giugno (ore 15.00-19.00) con il seguente programma: Accoglienza e inclusione sociale dei 
migranti (Alessia Di Pascale) – La presa in carico di Cittadini con gravi malattie psichiatriche (Laura Arduini) 
– Annuncio 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative, che dovrebbe svolgersi nel prossimo autunno 
(Bruno Andreoni); la riunione potrebbe svolgersi con modalità blended (ovvero mista in presenza presso 
l’auditorium di Cascina Brandezzata con il rispetto delle normative di sicurezza oppure a distanza come aula 
virtuale di Zoom-meeting). 

    Analogamente la prossima riunione dei Volontari inseriti nella turnistica allegata, finalizzata a valutare i 
risultati e le criticità del progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari/Amici di 
riferimento”, potrebbe svolgersi con modalità mista (in presenza in auditorium o a distanza nell’aula 
virtuale).   Si allega un aggiornamento del progetto (“work in progress”) che è stato già inviato a Roberto 
Moroni. 

   A disposizione per ogni chiarimento.   Sono gradite osservazioni e suggerimenti. 

A presto   bruno 

 

 

 

b)  Le riunioni del tavolo Salute mentale e del Tavolo Anziani 
del Municipio 5 

 

# Tavolo Salute mentale:  
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 28 aprile 2020 12:38 
A: 'Roberto Amadio' <roberto.amadio@centroumanamente.it> 
Cc: 'Alessandro Bramati' <alessandro.bramati@comune.milano.it>; 'Silvia Soresina' <silvia.soresina@comune.milano.it>; 'Marco Campagnano' 
<marco.campagnano@comune.milano.it>; 'Angela Lanzi' <angelalanzi42@gmail.com>; 'Marinello Roberto' <marinello.pediatra@fastwebnet.it>; 
d.lapusata@alamilano.org; 'Erminio Presotto' <e.presotto@campus.unimib.it>; renato.ventura@centroumanamente.it; mluisa.furioli@fastwebnet.it; 
'MARGHERITA MOIOLI' <margherita.moioli@asst-santipaolocarlo.it>; 'Bertelli Sara' <sara.bertelli@asst-santipaolocarlo.it>; 'Francesca Di Saverio - LO 
SCRIGNO Coop Sociale' <francesca.disaverio@lo-scrigno.org>; asfareassieme@libero.it; matildesolari@yahoo.it; 'Elena Costa' 
<palmaelena.costa@gmail.com>; amministrazione@nutrimente.org 
Oggetto: Tavolo salute mentale del 27 Aprile 

Caro Roberto,         di seguito il contributo di Fondazione Lu.V.I. Onlus al Tavolo “Salute mentale”: 

- Lo sportello psico-sociale come Centro di ascolto dovrebbe essere collocato nella sede del Municipio 5. 
- Attivazione di un nuovo Centro diurno di socializzazione con accoglienza, ascolto e intrattenimento con attività 

ricreative/occupazionali di Cittadini con disagio psico-sociale.   La sede ideale, considerando che altri analoghi 
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Centri diurni esistono nel Territorio del Municipio 5 con esclusione dell’asse Vigentino-Ripamonti, potrebbe 
essere proprio nell’asse Vigentino Ripamonti in un luogo facilmente accessibile con i mezzi pubblici. 

- In Cascina Brandezzata, quando sarà possibile e nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza 
sanitaria da Covid 19, potremmo avviare un Laboratorio socializzante come abbiamo fatto con i Laboratori 
socializzanti per alcuni Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai Servizi di Custodia 
sociale. 

- Conferma invito ai membri del Tavolo alla riunione (probabilmente in aula virtuale con collegamento tramite 
Zoom-meeting) che si svolgerà martedì 16 giugno (ore 15.00-19.00) con due presentazioni: Accoglienza e 
inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale – P.A. UNIMI) e Presa in carico di Cittadini con grave disagio 
psico-sociale (Laura Arduini – Psichiatra, Direttore sanitario di Casa della Carità). 

 
    Rimaniamo in attesa di una sintesi della riunione di lunedì 27 aprile e di una programmazione delle prossime attività 
del Tavolo Salute mentale.         Grazie   bruno 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Roberto Amadio <roberto.amadio@centroumanamente.it>  
Inviato: venerdì 24 aprile 2020 18:36 
A: Alessandro Bramati <alessandro.bramati@comune.milano.it>; Silvia Soresina <silvia.soresina@comune.milano.it>; Marco Campagnano 
<marco.campagnano@comune.milano.it>; Angela Lanzi <angelalanzi42@gmail.com>; Marinello Roberto <marinello.pediatra@fastwebnet.it>; 
bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; d.lapusata@alamilano.org; Erminio Presotto <e.presotto@campus.unimib.it>; 
renato.ventura@centroumanamente.it; mluisa.furioli@fastwebnet.it; MARGHERITA MOIOLI <margherita.moioli@asst-santipaolocarlo.it>; Bertelli 
Sara <sara.bertelli@asst-santipaolocarlo.it>; Francesca Di Saverio - LO SCRIGNO Coop Sociale <francesca.disaverio@lo-scrigno.org>; 
asfareassieme@libero.it; matildesolari@yahoo.it; Elena Costa <palmaelena.costa@gmail.com>; amministrazione@nutrimente.org 
Oggetto: Tavolo salute mentale del 27 Aprile 

Gentilissimi,    ad oggi abbiamo 16 conferme di partecipazione alla videoconferenza. 

Agenda proposta: 
1- Breve introduzione dei partecipanti e delle istituzioni che rappresentano; a tutti i partecipanti viene 
chiesto di inviare a fine incontro cinque massimo dieci righe di presentazione, evidenziando la propria 
mission i propri servizi e che risorse possono mettere a disposizione nel breve termine (alla riapertura). 
2- Creazione di uno Sportello psicologico per la salute mentale localizzato in Municipio: 
• A chi ci rivolgiamo? 
• Obiettivi specifici dello sportello. 
• Risorse: personale specializzato in ambito clinico, medico e sociale. 
• Organizzazione logistica in termini di spazi dedicati, amministrazione, prenotazione. 
• Tempistiche di attuazione. 
3- Comunicazione efficace del lavoro del tavolo che raggiunga e motivi la partecipazione di un numero 
crescente di istituzioni. 
 
Join Zoom Meeting: 
https://us02web.zoom.us/j/9131672129 
Meeting ID: 913 167 2129 
 
Roberto Amadio  (Presidente) 

 

 

#  Tavolo Anziani 

E-mail di convocazione: 

Da: piccoloprincipe_gm@fastwebnet.it <piccoloprincipe_gm@fastwebnet.it>  
Inviato: lunedì 4 maggio 2020 12:49 
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A: 'Marco Campagnano' <campagnanozona5@gmail.com>; m.susanni@libero.it; antonella.pasquini@lo-scrigno.org; 
antonietta.quaranta@comune.milano.it; farmaciamontagna@hotmail.com; giuseppe.giuliani@fastwebnet.it; l.rossetti@operacardinalferrari.it; 
galvanini451@tiscali.it; valeryrusconi@gmail.com; 'Angela Lanzi (Gmail)' <angelalanzi42@gmail.com>; 'sonia amato' <s.amato@filodiariannacoop.it>; 
'francesca di saverio'' <francesca.disaverio@lo-scrigno.org>; manudrago10@libero.it; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Bruno Andreoni 
Fondazione Lu.V.I' <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>; info@sereninsieme.it; 'Marialuisa Arruzza' <m.arruzza@filodiariannacoop.it>; 
luca.grossi@consorziosir.it; educatori@paloma2000.it; associazionelematite@gmail.com; claudia.luridiana@comune.milano.it; 
alberto021949@gmail.com; nadia.masiero@comune.milano.it; Laboratorio di Quartiere Gratosoglio <labdiquartieregratosoglio@gmail.com>; rsa-
baroni@coopselios.com; lia.antonioli@libero.it; assistentesociale-rsa-baroni@coopselios.com; mariastella.rizzello@comune.milano.it; 
alice.parodi@comune.milano.it; nadia.capacchione@comune.milano.it; annabella.diani@comune.milano.it; marcella.criscenti@comune.milano.it; 
mariangela.fabrizi@comune.milano.it; lisa.sgarioto@gmail.com; marcoluca.alberti@fastwebnet.it; manudrago10@libero.it; 
a.bertazzoni@progettopersonaonlus.it; 'beatrice pastore' <b.pastore@progettopersonaonlus.it>; Katia Dimuccio 
<katia.dimuccio@comune.milano.it>; lucia.benelli@lo-scrigno.org; pss.coordinamentounitadomiciliarita@comune.milano.it; Alessandro Bramati 
<alessandro.bramati@comune.milano.it> 
Oggetto: gruppo di lavoro anziani Municipio 5 

buongiorno 
    Nella speranza di trovarvi tutti bene vi invito a segnalare la vostra disponibilità a partecipare al Sottotavolo 
di lavoro Anziani del Municipio 5 che si svolgerà venerdì 8 maggio (ore 10.00) utilizzando la modalità di 
videoconferenza (invierò il link da utilizzare a chi darà l'adesione). 
    L'ordine del giorno è: 
- monitoraggio situazione anziani nel Municipio 5 ed emersione bisogni ancora da soddisfare; 
- prospettive attività Estate 2020 
- varie ed eventuali 
   A chi manderà email di adesione alla riunione farò arrivare il link per la connessione (non sarà necessario 
scaricare nessun programma).    Grazie   Grazia Macchieraldo 

------------------------------------------------- 

Mie proposte per il gruppo di lavoro Anziani Municipio 5 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 9 maggio 2020 08:37 
A: piccoloprincipe_gm@fastwebnet.it; 'Marco Campagnano' <campagnanozona5@gmail.com>;  alessandro.bramati@comune.milano.it; … 
Oggetto: gruppo di lavoro anziani Municipio 5 

    Innanzi tutto mi scuso per non avere avuto la possibilità di intervenire direttamente in occasione della riunione di ieri 
(purtroppo dai PC di Cascina Brandezzata il collegamento Internet avviene attraverso un ponte radio con IEO che su 
alcuni collegamenti inserisce dei “filtri”).   Comunque riuscivo a “vedervi” e “sentirvi”. 

    Alcune mie considerazioni e qualche nostra iniziativa per “pensare a modalità di ripartenza” (come sollecitato ieri dal 
Presidente Bramati): 

1. Da alcuni giorni Fondazione Lu.V.I. Onlus ha avviato in Cascina Brandezzata il progetto “Comunicazione tra 
Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari/Amici di riferimento” (progetto condiviso con il Direttore medico 
dell’Hospice e autorizzato dalla Direzione sanitaria dell’Ospedale Maggiore Policlinico).   I Familiari, in attesa di 
comunicare con i Pazienti, sono accolti nella nostra foresteria nel rispetto rigoroso delle attuali regole per 
contrastare ogni contagio da Covid 19: termometro a infrarossi all’ingresso, lavaggio accurato delle mani, DPI 
(mascherine chirurgiche, guanti), registrazione dati del Familiare (nome, recapito telefonico e firma a garanzia 
della privacy per una eventuale successiva tracciabilità dei contatti), rispetto distanza > 2 metri, sanificazione 
rigorosa secondo un protocollo approvato dal nostro RSPP).    Per chi fosse interessato, potremmo inviare il 
progetto e il protocollo adottato per la sicurezza.   Questa esperienza potrebbe consentire in un prossimo 
futuro l’avvio in sicurezza di un Laboratorio socializzante (estivo ?, autunnale ?) per gli Anziani che vivono in 
caseggiati di edilizi popolare, a noi precedentemente segnalati dai Servizi di Custodia sociale.   I nostri Anziani si 
aspettano di potere tornare a svolgere attività socializzanti in Cascina Brandezzata (nel rispetto di rigorose 
regole di sicurezza). 

2. Come evidenziato nella riunione di ieri, gli Anziani stanno gravemente soffrendo in questo periodo di lock-
down con evidente peggioramento delle condizioni fisiche e cognitive a causa del forzato 
isolamento.    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha mantenuto i contatti telefonici (talora anche con video-chiamate), 
ma soprattutto ha mantenuto una relazione significativa mediante uno strumento oggi trascurato: invio di 
nostre lettere “tradizionali” cui quasi tutti gli Anziani rispondono con piacere (nelle lettere raccontano il loro 
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attuale vissuto, i loro ricordi e le loro aspettative future).   In tutte le lettere si trasmette il forte bisogno di 
riprendere i Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata. 

3. Pertanto appena possibile e opportuno chiederemo alle Istituzioni competenti (Prefettura, ATS, Comune con 
Assessorato alle Politiche sociali-abitative e con Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali, …) di potere 
avviare un progetto (con relativo rigoroso protocollo di sicurezza) che preveda una ripresa delle attività 
socializzanti in Cascina Brandezzata.    Naturalmente chiederemo innanzi tutto la condivisione del Municipio 5 
cui sottoporremo il nostro progetto.   La nostra iniziativa potrebbe essere replicata in altre sedi presenti nel 
nostro Territorio. 

4. Proposta per l’Estate 2020 (oltre all’eventuale avvio di un Laboratorio socializzante (estivo con inizio fine 
giugno oppure autunnale con inizio a settembre): programmazione di una “Camminata ecologica nel verde del 
Parco sud”, promossa dal Municipio 5 nel prossimo mese di settembre (pertanto alla fine della “Estate 
2020”).     Per concretizzare la proposta, andrebbe costituito al più presto un Comitato Organizzatore che ne 
valuti la fattibilità (sempre in sicurezza). 

 

Sono disponibile ad approfondire quanto sopra indicato. 

   Naturalmente confermo la partecipazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla prossima riunione del Tavolo Anziani di 
lunedì 18 maggio (ore 10.00).       A presto   bruno 

 

 

 

    Proposta di Fondazione Lu.V.I. Onlus inviata al Presidente del Municipio 5 per un riavvio dei 
Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per gli Anziani fragili che vivono in caseggiati di 
edilizia popolare attualmente in solitudine perché costretti a restare chiusi in casa per evitare un 
eventuale contagio da Covid 19: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 15 maggio 2020 11:18 
A: 'alessandro.bramati@comune.milano.it'  
Oggetto: Laboratori socializzanti 

Caro Presidente Bramati, 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha realizzato negli ultimi 3 anni diversi Laboratori socializzanti per Anziani che vivono in 
caseggiati di edilizia popolare, spesso in condizioni di relativa solitudine.    Gli Anziani, grazie a una collaborazione con il 
relativo Ufficio di coordinamento, ci sono stati segnalati dai Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5-6.    A causa della 
attuale emergenza sanitaria da Covid 19, dalla fine di febbraio abbiamo sospeso i Laboratori, ma continuiamo a 
contattare per telefono o con lettere personali i “nostri” Anziani che stanno talora gravemente soffrendo le attuali 
severe restrizioni che li costringono a stare chiusi in casa con conseguente deterioramento delle loro condizioni fisiche, 
psicologiche e cognitive.    Vorremmo pertanto, nel rispetto di rigorose regole per contrastare ogni possibile rischio di 
contagio, riprendere alla fine di giugno con il Laboratorio estivo (nei mesi di luglio-agosto-settembre) o a settembre con 
il Laboratorio autunnale. 

   In Cascina Brandezzata (dove è presente un Hospice di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) stiamo realizzando, 
in accordo con la Direzione Sanitaria del Policlinico, il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e 
Familiari/Amici di riferimento”.    Attualmente i Familiari non possono entrare in Hospice dove vengono ricoverati 
Cittadini che devono vivere la fase finale della loro vita senza la presenza di Familiari e Amici (un Hospice dovrebbe 
essere come una casa !). 

    Se fosse ritenuto fattibile, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe presentare un simile progetto di Laboratorio 
socializzante estivo o autunnale nel rispetto di rigorose misure di sicurezza: 
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- Trasporto dai punti di raccolta alla cascina e viceversa con pulmini in cui sia rispettata la distanza di 1-2 metri 
(probabilmente 4 posti invece che 8 per ogni pulmino). 

- Presenza di un Operatore qualificato nei punti di raccolta che verifichi che ogni Anziano sia fornito di 
mascherina e guanti da noi forniti, adeguatamente indossati. 

- Misura della temperatura con termometro a infrarossi e lavaggio accurato delle mani prima di indossare nuovi 
guanti (da noi forniti). 

- Rispetto rigoroso delle distanze nelle aule dove si svolgeranno attività compatibili con il mantenimento delle 
distanze (es. alcuni esercizi di Yoga, gioco della tombola, Laboratorio di musica e dei ricordi, attività manuali in 
tavoli “separati”, … ). 

- Pranzo socializzante con rispetto delle distanze (ogni partecipante avrà un suo tavolino e riceverà un vassoio 
individuale con il cibo). 

 
  Naturalmente rispetto alla esperienza passata di Laboratori cui partecipavano 20-25 Anziani, nei prossimi Laboratori 
dovremo ridurre il numero di partecipanti a 8-10 Persone per Laboratorio (pertanto per accogliere tutte le richieste 
dovremo raddoppiare le giornate programmate per ogni Laboratorio). 

    Grazie a donazioni ricevute da alcune generose Fondazioni, la realizzazione del nostro progetto non comporterebbe 
costi per l’Amministrazione comunale. 

     Qualora l’iniziativa venga ritenuta “fattibile”, ti potrei inviare il progetto con il relativo protocollo per garantire la 
sicurezza per evitare ogni rischio sanitario per i nostri Anziani della cui “fragilità” siamo consapevoli. 

   A disposizione per eventuali chiarimenti. 

Rimaniamo in attesa di un tuo riscontro.       A presto    bruno  

-------------------------------------- 

    Una analoga richiesta per essere autorizzati a riavviare i nostri Laboratori socializzanti è stata 
inviata anche all’Assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano con una E-mail 
che sarà successivamente riportata. 

 

 

 

c) La riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e il 
Direttivo della Associazione LuVI APS 
 

Convocazione Consiglio 13.5 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 6 maggio 2020 09:35 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Tina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; mas.mauri@tiscali.it; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 
'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Bottega Antonietta' <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus e Direttivo LuVI APS (mercoledì 13 maggio, ore 10.30) 

Cari Amici, 
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    la prossima riunione del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus e del Direttivo della Associazione LuVI APS si svolgerà 
mercoledì 13 maggio (ore 10.30) a distanza in aula virtuale accessibile tramite la piattaforma Zoom-meeting.    Per 
accedere è necessario caricare sul proprio dispositivo (PC o tablet o smartphone) la App gratuita di Zoom.    Trovate 
allegate alcune guide che illustrano la semplice procedura che consente di inserire l’App sul vostro dispositivo.    Se 
incontrate qualche difficoltà potete chiedere aiuto a Marco Legnani (cell: 346/3968441; E-mail: 
marco.legnani94@gmail.com).  

    Di seguito è riportato il link cliccando il quale potrete collegarvi all’aula virtuale (è anche indicato il codice meeting ID 
con relativa password che però non è necessario utilizzare per il vostro collegamento).   Non dovete memorizzare il link 
perché ve lo invierò ancora prima della riunione: 

Topic: RIUNIONE_ConsiglioFondazioneLuvi 

Time: May 13, 2020 10:30 AM Rome 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/6922228906?pwd=ZlpWZkp5NXZoZEtCOU56UzN6eis2UT09 

Meeting ID: 692 222 8906 

Password: brandezzat 

      Se qualcuno non avesse possibilità di accedere a distanza dalla propria abitazione o dal proprio ufficio, potrà 
partecipare alla riunione in presenza presso la biblioteca di Cascina Brandezzata. 

    Per la riunione si propone la seguente agenda: 

- Le attuali attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
- Applicazione Accordo tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e IEO per l’utilizzo di alcune aule per Corsi/Seminari di interesse IEO 
- Teleconferenza U.O. aderenti al programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 

locale 
- Aggiornamento rapporti attuali con Ospedale Maggiore Policlinico, con IEO e con Università 
- Convocazione Assemblea Soci della Associazione LuVI APS 
- Domanda perché l’Associazione LuVI APS sia riconosciuta come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia 
- Proposta di modifica Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS secondo quanto previsto dalla Legge di 

riforma del Terzo Settore 
- Varie ed eventuali 
 

Si allega un estratto del verbale della precedente riunione di giovedì 30 gennaio. 
      Sono a disposizione per ogni chiarimento.    Un caro saluto   bruno 

 

 

 

Il report della riunione: 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 13 maggio 2020 17:07 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Tina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; mas.mauri@tiscali.it; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 
'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Bottega Antonietta' <antonietta.bottega@ieo.it>; marco.legnani94@gmail.com; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus e Direttivo LuVI APS (mercoledì 13 maggio, ore 10.30) 

Cari Amici, 
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    mercoledì 13 maggio (ore 10.30) si è svolta la riunione del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
e del Consiglio Direttivo della Associazione LuVI APS, in aula virtuale con Zoom-meeting.     Hanno 
partecipato collegandosi a distanza: Anna Andreoni, Arrigo Andreoni, Massimo Mauri, Tina Blasucci, Cinzia 
Pellegrini, Pier Sandroni, Antonietta Bottega, Marco Legnani e Filippo Bellavite.     Agenda della riunione: 

1. Le attuali attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
2. Controllo gestione Fondazione Lu.V.I. Onlus 
3. Applicazione Accordo tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e IEO per l’utilizzo di alcune aule per Corsi/Seminari di 

interesse IEO 
4. Aggiornamento rapporti attuali con Ospedale Maggiore Policlinico, con IEO e con Università 
5. Riconoscimento personalità giuridica 
6. Convocazione Assemblea Soci della Associazione LuVI APS 
7. Domanda perché l’Associazione LuVI APS sia riconosciuta come Ente formatore accreditato da Regione 

Lombardia 
8. Proposta di modifica Statuto Fondazione Lu.V.I. Onlus e Associazione LuVI APS secondo quanto previsto dalla 

Legge di riforma del Terzo Settore 
9. Varie ed eventuali 
 

  E’ stata seguita la traccia della presentazione ppt allegata.   Filippo Bellavite propone che il progetto 
“Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento” presentato dal Presidente (slide 
3-7) sia approvato dal Consiglio (che approva all’unanimità).     Si condivide che sarà necessario concludere il 
13° Corso per Assistenti familiari nel prossimo mese di ottobre mentre il Bando del 14° Corso (sempre 
promosso dalla Associazione LuVI APS) potrebbe essere pubblicato nel prossimo autunno senza richiedere un 
contributo di iscrizione agli eventuali Partecipanti. 

    Nella discussione è emerso (slide 5) che non è opportuno procedere nella richiesta di riconoscimento della 
personalità giuridica della Associazione LuVI APS (sarebbe necessario accantonare un patrimonio di 52.000 
€ che andrebbe perso qualora si dovesse decidere in futuro di sciogliere l’Associazione). 

    Relativamente al punto 8 in agenda (slide 26), Filippo Bellavite ha preparato una bozza di testo degli Atti 
notarili per le modifiche sia della Statuto di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Statuto di una nuova Fondazione 
Lu.V.I. Ente del Terzo Settore che diventerebbe operativo allo scadere dell’attuale Statuto di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus), sia dello Statuto della Associazione LuVI APS (è è prevedibile una modifica solo marginale). 

    Dopo precisazione del testo delle modifiche statutarie (che dovranno essere condivise dal Consiglio 
Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus e dalla Assemblea dei Soci della Associazione LuVI APS), a settembre 
sarà necessario procedere agli Atti formali presso un Notaio.    La dead line per la presentazione delle 
modifiche (come previsto dalla Legge di modifica del Terzo Settore) è fissata per la fine di ottobre 2020. 

   Data prossima riunione del Consiglio della Fondazione e della Assemblea dei Soci della Associazione: le 
riunioni saranno convocate in aula virtuale con Zoom-meeting nella seconda metà di giugno.     Nel mese di 
settembre ci si augura che le riunioni si possano svolgere in presenza presso Cascina Brandezzata. 

(report stilato da Bruno Andreoni: sono gradite proposte di modifiche o di integrazioni) 

 

Alcune slide discusse nella riunione a distanza: 
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3)  Il completamento del 13° Corso per Assistenti familiari   
   Le regole imposte dalla Emergenza sanitaria da Covid 19, hanno comportato la sospensione dei 
Seminari in presenza del 13° Corso  a partire da sabato 29 febbraio.   L’aggiornamento del 
programma è stato complesso a causa delle diverse disposizioni governative e regionali conseguenti 
all’andamento poco prevedibile della pandemia.  
    Considerando la situazione al 16 maggio 2020 (secondo quanto previsto nel DPCM Rilancio -
16.5.20), il programma del 13° Corso è stato radicalmente ristrutturato e pubblicato nel sito alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/ (16.5.20 Aggiornamento 
Programma con calendario 13° Corso).   Di seguito le principali modifiche: 

a) I Seminari in presenza (il sabato mattina presso l’Auditorium di Cascina Brandezzata) sono 
stati sospesi a partire da sabato 29 febbraio. 

b) I Seminari dal 29 febbraio al 4 aprile sono stati cancellati (conseguentemente il percorso 
formativo è stato prolungato sino alla fine del mese di ottobre 2020). 

c) I Seminari dal 18.4 al 23.5.20 sono stati sospesi e i Docenti sono stati invitati a trattare il loro 
argomento con modalità E-learning con una presentazione da pubblicare nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/dispense/ cui accedono regolarmente gli Studenti.  

d) I Seminari da sabato 30.5.20 sino a sabato 4.7.20 si svolgeranno a distanza in aula virtuale 
cui i Docenti e gli Studenti, adeguatamente informati, si collegheranno tramite la 
piattaforma Zoom-meeting. 

e) A partire dal mese di settembre sino a sabato 17.10.20 i Seminari torneranno a svolgersi in 
presenza nell’auditorium di Cascina Brandezzata. 

f) La cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli, si 
svolgerà sabato 31 ottobre nell’auditorium Umberto Veronesi presso Cascina Brandezzata. 

   La radicale ristrutturazione è stata comunicata a tutti gli Studenti iscritti al 13° Corso (cc ai Docenti 
coinvolti) con la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 16 maggio 2020 10:25 
A: gloria-love11@hotmail.com; lyebengy@gmail.com; odita_@msn.com; odacarb@gmail.com; ugocardenas1622@gmail.com; 
carmen.galvez2017@hotmail.com; misaelgargateolortegui@gmail.com; christian.a.90.g@gmail.com; dorishuamani1015@gmail.com; 
yeseniaolartehutarra@gmail.com; martha_20@hotmail.it; netonavarrete@gmail.com; sandrapoma76@gmail.com; 
kimberlyquisiruccomazgo@gmail.com; ivano.tadini@gmail.com; karimtoumadi@gmail.com; valenciaketty031@gmail.com; 
carmentunque50@gmail.com; juanalvarezipm@yahoo.es; 'Paolo de nicola' <denik67@gmail.com>; marco.legnani94@gmail.com 
Cc: Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee quispe' <haydeeq1474@gmail.com>; 'Bassani, Mauro' 
<mauro.bassani@teleflex.com>; 'iuliano.antonio@sancarlo.mi.it' <iuliano.antonio@sancarlo.mi.it>; claudio.bassi@airliquide.com; 
d.colombo@inrca.it; a.lardera@inrca.it; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorioandrea.guardamagna@ieo.it>; roberto.gmoroni@gmail.com; 
fgiunco@dongnocchi.it; 'Luciano Bet (San Donato)' <luciano.bet@unimi.it>; Sabbatini Annarita <annarita.sabbatini@ieo.it>; 
giuseppe.vantaggiato@ospedaleniguarda.it; carla.piersanti@coopeureka.it; legale@associazioneincerchio.com; 'Laura Arduini' 
<laura.arduini@casadellacarita.org>; 'Simone Bellezza' <simone.bellezza@safacli.com>; 'Di Pascale Alessia' <alessia.dipascale@unimi.it>; 
francoise.rebecca@libero.it; ornella.casati@asst-niguarda.it; 'Cinzia Garofalo' <cinzia.garofalo@opimilomb.it>; 'Andrea Miotti' 
<andrea.miotti@improntas.it>; 'Bollina Ilaria' <ilaria.bollina@asst-santipaolocarlo.it>; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Completamento 13° Corso per Assistenti familiari 

Cari Studenti,    i seminari in presenza previsti nell’iniziale programma del 13° Corso sono stati cancellati da 
sabato 29 febbraio a sabato 2 maggio (a causa della emergenza sanitaria da Covid 19).    
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    A partire dal seminario di sabato 9 maggio (Docenti: Luciano Bet; A. Sabbatini e G. Vantaggiato) sino a 
quello di sabato 23 maggio (Docenti: Simone Bellezza e Daniela Piglia), gli argomenti sono stati trattati dai 
Docenti con modalità E-learning (trovate le loro presentazioni come dispense nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/dispense/): dovreste studiare gli argomenti dei 3 seminari di sabato 9.5, 
16.5 e 23.5 perché nella prossima verifica dell’apprendimento (prevista per sabato 27 giugno con un test di 
quiz a risposta multipla che vi sarà inviato per E-mail) saranno previste alcune domande sugli argomenti 
trattati nei 3 seminari 9.5, 16.5 e 23.5. 

    A partire da sabato 30 maggio i Docenti tratteranno i loro argomenti in aula virtuale cui potrete collegarvi 
(la piattaforma Zoom-meeting attualmente utilizzata per la formazione a distanza delle Scuole di ogni ordine 
e grado  permette di registrare la vostra reale presenza).    Per collegarvi all’aula virtuale nei sabati 30.5-6.6-
13.6-20.6-27.6 e 4.7, sarà sufficiente cliccare alle ore 8.30 del sabato su un link che vi invieremo al momento 
opportuno.   Per potere partecipare alle 6 aule virtuali è necessario avere inserito nel vostro dispositivo 
(smartphone o tablet o PC) l’app gratuita di Zoom-meeting (la procedura è semplice e vi è stata illustrata in 
precedenti E-mail, ma qualora doveste incontrare qualche difficoltà potete chiedere aiuto a Marco Legnani 
(cell: 346/39668481) o al vostro rappresentante di classe (Ivano Tadini). 

    A partire dal mese di settembre sino a completamento del percorso formativo del 13° Corso, i Seminari 
del sabato mattina con le relative esercitazioni dovrebbero svolgersi in presenza nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata.    Alla fine del 13° Corso (sabato 17 ottobre 2020), è previsto il Test di verifica finale 
dell’apprendimento con quiz a risposta multipla che riguarderanno tutti gli argomenti trattati; sempre il 17 
ottobre si svolgerà la discussione delle vostre tesine.  Siete invitati a segnalare entro sabato 13 giugno, con 
una E-mail indirizzata a me (bruno.andreoni@fondazioneluvi.org) e/o a Cinzia Pellegrini 
(cinzia.pellegrini@ieo.it), il titolo della vostra tesina con una sua breve descrizione. 

    Considerando il disagio secondario alle sospensioni dovute all’emergenza sanitaria Covid 19, abbiamo 
deciso di ridurre il vostro contributo di iscrizione al 13° Corso da 200 a 100 € (a coloro che hanno già versato 
i 200 €, sarà restituita la somma di 100 € in occasione della cerimonia di consegna dei certificati di 
competenza acquisita che si svolgerà sabato 31 ottobre in Cascina Brandezzata.   Solo coloro che avranno 
versato il contributo di 100 € verranno considerati ammessi al 13° Corso (è possibile effettuare il versamento 
mediante bonifico (IBAN: IT92Y 02008 09423 0000 60013637) oppure mediante bollettino postale con la 
causale “Iscrizione 13° Corso” (necessaria la consegna della relativa ricevuta). 

   Allego il programma con calendario aggiornato a sabato 16.5.2020.    Di seguito la griglia per la valutazione 
finale che sin dall’inizio del Corso vi era stata presentata: solo a coloro che avranno raggiunto il punteggio di 
60 su 100, sarà rilasciato il certificato di competenza acquisita:  

 



200 
 

 

Inserisco in cc i Docenti dei seminari previsti a partire da sabato 9 maggio in avanti. 

    Insieme al vostro rappresentante di classe sono a disposizione per eventuali chiarimenti.     A 
presto   bruno andreoni 

 

Le prospettive future per il 14° e il 15° Corso 

    Considerato che nei prossimi mesi Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà modificare il proprio statuto 
come previsto nella Legge di riforma del Terzo Settore (la trasformazione comporterà la nascita di 
Fondazione LuVI ETS), la promozione e la realizzazione del 14° e del 15° Corso per Assistenti familiari 
dovrà tenere in considerazione il nuovo statuto della Fondazione.   Pertanto presentiamo le possibili 
novità: 

a) Il Bando della prossima 14° edizione (Corso di aggiornamento in Assistenza domiciliare o 
Ciclo di incontri di aggiornamento in Assistenza domiciliare) sarà pubblicato nel sito 
www.fondazioneluvi.org nel prossimo autunno 2020 con avvio degli incontri prevedibile per 
gennaio 2021.   Il corso di aggiornamento potrebbe ancora essere promosso da Fondazione 
Lu.V.I. Onlus senza contributo di iscrizione per gli interessati (Care giver familiari, Care giver 
professionali, Operatori ADI, …). 

b) Il Bando del 15° Corso di formazione per Assistenti familiari potrebbe essere  pubblicato 
nella primavera 2021 da Fondazione Lu.V.I. ETS che potrebbe nel mese di dicembre 2020 
presentare domanda per il riconoscimento come Ente formatore accreditato da Regione 
Lombardia.  Fondazione Lu.V.I. Onlus (e successivamente Fondazione Lu.V.I. ETS) dispone 
già del necessario Riconoscimento di Personalità giuridica e della Certificazione di Qualità. 
 

 
 

 
 

 
  

4) Le prospettive per i Laboratori socializzanti per Cittadini fragili 

 
#   Richieste di Fondazione Lu.V.I. Onlus all’Assessore alle Politiche sociali e 
abitative del Comune di Milano per condividere l’eventuale riavvio dei Laboratori 
socializzanti per Anziani che vivono in solitudine in caseggiati di edilizia popolare: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 25 giugno 2020 11:21 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Cc: daria.maistri@comune.milano.it 
Oggetto: Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare 
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Caro Assessore Rabaiotti,      nei prossimi giorni Fondazione Lu.V.I. Onlus vorrebbe consegnare all’Ufficio 
competente di ATS il nostro progetto di ripresa dei nostri Laboratori socializzanti (Laboratorio con inizio 
mercoledì 9 settembre).   Stiamo completando con il nostro RSPP il protocollo di prevenzione e sorveglianza 
rivedendo anche il Documento di Valutazione dei Rischi (considerando anche il rischio di contagio da Covid 
19).     Poiché la DGR 3226/9.620 prevede che venga eseguito lo screening con test sierologici a tutti gli 
Anziani e a tutti gli Operatori, pensavamo di agire con una delle due seguenti modalità organizzative 
(sarebbero graditi vostri suggerimenti a riguardo): 

a) Esecuzione dello screening sierologico presso Cascina Brandezzata in occasione della prima giornata 
del Laboratorio (mercoledì 9 settembre): coloro che risulteranno positivi al test sierologico dovranno 
eseguire i tamponi e solo in caso di negatività potranno in seguito frequentare il Laboratorio in 
Cascina Brandezzata). 

oppure 

b) Il sottoscritto (medico iscritto all’Ordine) o la mia Collaboratrice Cinzia Pellegrini (Infermiera) 
potrebbero recarsi a domicilio degli Anziani per eseguire il test (naturalmente con il materiale 
necessario e sapendo a quale laboratorio consegnare il test eseguito): naturalmente coloro che 
risulteranno positivi non potranno partecipare al Laboratorio (almeno sino a quando non sarà 
documentata la negatività ai tamponi). 

 
 Continueremo a tenervi informati.     Grazie per gli eventuali suggerimenti. 

Cordialmente     bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 18 giugno 2020 17:53 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Cc: daria.maistri@comune.milano.it; 'Maria Morena Montagna' <Mariamorena.Montagna@comune.milano.it>; 'Cristina Maria Badocchi' 
<Cristina.Badocchi@comune.milano.it>; gabriella.rubin@comune.milano.it 
Oggetto: Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare 

Caro Assessore Rabaiotti,      Fondazione Lu.V.I. Onlus si assumerà la responsabilità di promuovere e 
realizzare nel prossimo autunno in Cascina Brandezzata un Laboratorio socializzante per un piccolo gruppo 
di Anziani che avevano già partecipato ai nostri precedenti Laboratori.     Come indicato nelle recenti DGR di 
Regione Lombardia (DGR 3183/26.5.20 e DGR 3226/9.6.20) relative alla riapertura dei Servizi diurni per 
Cittadini disabili e delle Strutture socio-sanitarie residenziali-semiresidenziali-ambulatoriali, presenteremo il 
nostro progetto alla ATS Milano, al Comune di Milano e al Municipio 5 (Cascina Brandezzata ha sede nel suo 
territorio).      Avremmo intenzione di avviare il nostro Laboratorio socializzante per 10-12 Anziani a partire 
da mercoledì 9 settembre nel rispetto di un rigoroso protocollo di Sicurezza secondo quanto indicato negli 
Allegati delle due recenti DGR in cui si approva il Piano Territoriale Regionale di riapertura dei Servizi socio-
sanitari-assistenziali.      Il nostro protocollo di sicurezza è stato condiviso con l’RSPP di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus (Fondazione Lu.V.I. Onlus ha adeguato il suo Documento di Valutazione dei Rischi all’attuale realtà 
della emergenza sanitaria da Covid 19).     Il nostro progetto di Laboratorio socializzante in Cascina 
Brandezzata (da me sottoscritto in qualità di Rappresentante legale di Fondazione Lu.V.I. Onlus) prevede 
pertanto un piano organizzativo gestionale con procedure operative rigorose per la prevenzione e il controllo 
Covid 19. 

   Prima di presentare formalmente il nostro progetto ad ATS, Comune di Milano e Municipio 5 (come 
richiesto dalle due DGR regionali), avremmo piacere di ricevere suggerimenti dall’Assessorato alle Politiche 
sociali e abitative e dall’Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali del Comune di Milano con cui avevamo 
precedentemente collaborato. 
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   Naturalmente chiederemo, agli Anziani interessati a partecipare, di sottoscrivere una dichiarazione in cui 
sia espresso il loro interesse consapevole a partecipare al Laboratorio di Cascina Brandezzata alle condizioni 
descritte nel nostro progetto. 

    Allego una sintesi del progetto che presenteremo come documento più approfondito e articolato. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, rimaniamo in attesa di un riscontro. 

   Cordialmente    bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 9 giugno 2020 09:31 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Cc: daria.maistri@comune.milano.it; 'Maria Morena Montagna' <Mariamorena.Montagna@comune.milano.it>; 'Cristina Maria Badocchi' 
<Cristina.Badocchi@comune.milano.it>; gabriella.rubin@comune.milano.it; alessandro.bramati@comune.milano.it 
Oggetto: Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare 

Caro Assessore,    Fondazione Lu.V.I. Onlus intende assumere la responsabilità di realizzare un nostro 
Laboratorio socializzante autunnale a partire dal prossimo mese di settembre.    Avremmo comunque 
piacere di ricevere eventuali suggerimenti da parte dell’Assessorato alle Politiche sociali e abitative, da parte 
dell’Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali e da parte del Tavolo Politiche sociali del Municipio 5 
(Cascina Brandezzata ha sede nel territorio del Municipio 5). 

    Il nostro progetto (di cui allego una bozza preliminare) prevede anche un protocollo (condiviso con il 
nostro RSPP) con le procedure necessarie per garantire la massima sicurezza per evitare ogni possibile 
contagio nella fase 3 della emergenza sanitaria da Covid 19: 

- Trasporto dal domicilio alla cascina e viceversa con pulmini in cui sia rispettata la distanza di almeno 
1 metro (probabilmente 4 posti invece degli 8 previsti normalmente per ogni pulmino). 

- Presenza di un Operatore qualificato che verifichi che ogni Anziano sia fornito di mascherina 
adeguatamente indossata. 

- Misura della temperatura con termometro a infrarossi e lavaggio accurato delle mani. 
- Rispetto rigoroso delle distanze nelle aule dove si svolgeranno attività compatibili con il 

mantenimento delle distanze (es. alcuni esercizi di Yoga, gioco della tombola, Laboratorio di musica e 
dei ricordi, attività manuali in tavoli “separati”, … ). 

- Pranzo socializzante con rispetto delle distanze (ogni partecipante avrà un suo tavolino e riceverà un 
vassoio individuale con il cibo). 

 
  Naturalmente rispetto alla esperienza passata di Laboratori cui partecipavano 20-25 Anziani, nei prossimi 
Laboratori dovremo ridurre il numero di partecipanti a 8-10 Persone per Laboratorio (pertanto per accogliere 
tutte le richieste dovremo raddoppiare le giornate programmate per ogni Laboratorio).    Grazie a donazioni 
ricevute da alcune generose Fondazioni, la realizzazione del nostro progetto non comporterebbe costi per 
l’Amministrazione comunale. 

   In occasione della prossima riunione straordinaria (da remoto) del Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (venerdì 19 giugno, ore 10.30), vorremmo 
presentare il nostro progetto con relativo protocollo di sicurezza in modo che tutte le U.O. della rete socio-
sanitaria-assistenziale siano informate. 

   Naturalmente chiederemo agli Anziani che avevano partecipato ai nostri precedenti Laboratori di 
confermare l’interesse a partecipare. 

Rimaniamo in attesa di vostre osservazioni e di eventuali suggerimenti. 
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A disposizione per approfondire l’argomento.     Cordialmente    bruno andreoni 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 31 maggio 2020 10:09 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Cc: daria.maistri@comune.milano.it 
Oggetto: Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare 

Caro Assessore,      recentemente è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia la Delibera 
3178/26.5.20 relativa alla riapertura dei Servizi diurni e semiresidenziali per Disabili.   Riteniamo che gli 
Anziani fragili, che hanno partecipato negli ultimi 3 anni ai Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata, 
possano essere considerati nella loro fragilità come Cittadini disabili. 

   Come richiesto nel Piano Territoriale di Regione Lombardia e come indicato nella Delibera 3178/26.5.20, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (gestore dei precedenti Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata) intende 
presentare alla ATS, al Comune e al Municipio 5 (Cascina Brandezzata ha sede nel territorio del Municipio 5) 
un progetto per la riapertura dei nostri Laboratori socializzanti (la cui attività era stata sospesa alla fine di 
febbraio 2020 a causa della emergenza sanitaria da Covid 19, anche se in questo periodo abbiamo 
mantenuto la relazione con gli Anziani mediante contatti telefonici e mediante invio di lettere personali). 

    Alleghiamo una preliminare bozza sintetica del nostro progetto con il relativo protocollo di sicurezza per 
contrastare ogni forma di possibile contagio.    Nel documento allegato abbiamo considerato l’esperienza 
acquisita con il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento” (sia i 
Pazienti terminali ricoverati, sia i loro Familiari di riferimento dovrebbero essere considerati Cittadini con 
grave fragilità). 

    La sintesi del progetto allegato e il relativo protocollo con le misure di sicurezza (condiviso con il nostro 
RSPP) è stato elaborato avendo come riferimento l’allegato della Delibera 3178/26.5.20.     Fondazione Lu.V.I. 
Onlus dispone delle risorse per la sostenibilità economica dei Laboratori. 

   Prima di riattivare i nostri Laboratori chiederemo conferma agli Anziani fragili dell’interesse a partecipare in 
caso di riapertura. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento anche coinvolgendo l’Ufficio di Coordinamento dei Custodi sociali 
del Comune.      Naturalmente qualora dovesse condividere la nostra riapertura in particolare con il 
Laboratorio estivo (luglio-agosto-settembre) sarebbe necessario un Suo riscontro tempestivo. 

A presto     bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 29 maggio 2020 06:55 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Cc: daria.maistri@comune.milano.it 
Oggetto: Laboratori socializzanti per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare 

Caro Assessore Rabaiotti,    gli Anziani, che sino a febbraio 2020 avevano partecipato ai nostri Laboratori 
socializzanti in Cascina Brandezzata, vivono attualmente in relativa solitudine in caseggiati di edilizia 
popolare.   Gli Anziani ci erano stati segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune.   I nostri ripetuti 
contatti per telefono e con lettere evidenziano una loro importante sofferenza per la mancanza di occasioni 
di socializzazione (con talora conseguenze dal punto di vista fisico, psicologico e di qualità della vita 
quotidiana).    Fondazione Lu.V.I. Onlus ritiene che sia possibile riprendere alcune attività con un Laboratorio 
estivo (dalla fine di giugno a settembre) o un Laboratorio autunnale (a partire dal mese di settembre) 
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garantendo misure rigorose per impedire ogni possibile rischio di contagio, come già evidenziato nella nostra 
E-mail 15 maggio di seguito riportata. 

    L’esperienza che stiamo realizzando per consentire una adeguata comunicazione tra Familiari/Amici e 
Pazienti ricoverati nell’Hospice Cascina Brandezzata (progetto concordato con Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico) potrebbe essere utile per garantire analoga sicurezza nei nostri Laboratori socializzanti. 

    Naturalmente se ci fosse una condivisione dell’Assessorato alle Politiche sociali e abitative del Comune di 
Milano, potrei meglio precisare il nostro progetto con il protocollo relativo alle procedure previste per 
garantire la sicurezza.     Grazie a donazioni ricevute da alcune generose Fondazioni, la realizzazione dei nostri 
Laboratori socializzanti non comporterebbe costi per l’Amministrazione comunale.  

   Fondazione Lu.V.I. Onlus vorrebbe presentare il razionale della nostra iniziativa in occasione della riunione 
straordinaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale (venerdì 19 giugno, ore 10.30).   Alla riunione in aula virtuale (con Zoom-meeting) sarebbe 
molto gradita una partecipazione Sua o della dott.sa Maistri (che legge cc). 

   A disposizione per ogni chiarimento.          Cordialmente    bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 15 maggio 2020 16:13 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Cc: daria.maistri@comune.milano.it; 'Cristina Maria Badocchi' <Cristina.Badocchi@comune.milano.it>; 'Gabriella Rubin' 
<Gabriella.Rubin@comune.milano.it> 
Oggetto: Laboratori socializzanti 

Caro Assessore Rabaiotti,    Fondazione Lu.V.I. Onlus ha realizzato negli ultimi 3 anni diversi Laboratori socializzanti per 
Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare, spesso in condizioni di relativa solitudine.    Gli Anziani, grazie a una 
collaborazione con il relativo Ufficio di coordinamento, ci sono stati segnalati dai Servizi di Custodia sociale delle zone 4-
5-6.    A causa della attuale emergenza sanitaria da Covid 19, dalla fine di febbraio abbiamo sospeso i Laboratori, ma 
continuiamo a contattare per telefono o con lettere personali i “nostri” Anziani che stanno talora gravemente soffrendo 
le attuali severe restrizioni che li costringono a stare chiusi in casa con conseguente deterioramento delle loro 
condizioni fisiche, psicologiche e cognitive.    Vorremmo pertanto, nel rispetto di rigorose regole per contrastare ogni 
possibile rischio di contagio, riprendere alla fine di giugno con il Laboratorio estivo (nei mesi di luglio-agosto-settembre) 
o a settembre con il Laboratorio autunnale. 

   In Cascina Brandezzata (dove è presente un Hospice di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) stiamo realizzando, 
in accordo con la Direzione Sanitaria del Policlinico, il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e 
Familiari/Amici di riferimento”.    Attualmente i Familiari non possono entrare in Hospice dove vengono ricoverati 
Cittadini che devono vivere la fase finale della loro vita senza la presenza di Familiari e Amici (un Hospice dovrebbe 
essere come una casa !). 

    Se dovesse ritenerlo fattibile, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe presentare un simile progetto di Laboratorio 
socializzante estivo oppure autunnale nel rispetto di rigorose misure di sicurezza: 

- Trasporto dai punti di raccolta alla cascina e viceversa con pulmini in cui sia rispettata la distanza di almeno 1 
metro (probabilmente 4 posti invece che degli 8 previsti normalmente  per ogni pulmino). 

- Presenza di un Operatore qualificato nei punti di raccolta che verifichi che ogni Anziano sia fornito di 
mascherina e guanti da noi forniti, adeguatamente indossati. 

- Misura della temperatura con termometro a infrarossi e lavaggio accurato delle mani. 
- Rispetto rigoroso delle distanze nelle aule dove si svolgeranno attività compatibili con il mantenimento delle 

distanze (es. alcuni esercizi di Yoga, gioco della tombola, Laboratorio di musica e dei ricordi, attività manuali in 
tavoli “separati”, … ). 

- Pranzo socializzante con rispetto delle distanze (ogni partecipante avrà un suo tavolino e riceverà un vassoio 
individuale con il cibo). 
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  Naturalmente rispetto alla esperienza passata di Laboratori cui partecipavano 20-25 Anziani, nei prossimi Laboratori 
dovremo ridurre il numero di partecipanti a 8-10 Persone per Laboratorio (pertanto per accogliere tutte le richieste 
dovremo raddoppiare le giornate programmate per ogni Laboratorio).    Grazie a donazioni ricevute da alcune generose 
Fondazioni, la realizzazione del nostro progetto non comporterebbe costi per l’Amministrazione comunale. 

    Qualora l’iniziativa venga ritenuta “fattibile”, invieremo il progetto con il relativo protocollo per garantire la sicurezza 
per evitare ogni rischio sanitario per i nostri Anziani della cui “fragilità” siamo consapevoli. 

   A disposizione per eventuali chiarimenti.     Rimaniamo in attesa di un suo riscontro. 

A presto    bruno andreoni    (Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus) 

 

 

 

#   Richiesta di Fondazione Lu.V.I. Onlus al Presidente del Municipio 5 per 
condividere l’eventuale riavvio dei Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata per 
Anziani che vivono, nelle zone 4-5-6, in caseggiati di edilizia popolare attualmente in 
solitudine perché costretti a restare in casa per evitare un eventuale contagio da 
Covid 19: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Inviato: venerdì 29 maggio 2020 06:43 
A: alessandro.bramati@comune.milano.it 
Oggetto: Laboratori socializzanti per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare 

Caro Presidente Bramati, 

    gli Anziani, che sino a febbraio 2020 avevano partecipato ai nostri Laboratori socializzanti in Cascina 
Brandezzata, vivono attualmente in relativa solitudine in caseggiati di edilizia popolare.   Gli Anziani ci erano 
stati segnalati dai Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5-6.   I nostri ripetuti contatti per telefono e con 
lettere evidenziano una importante sofferenza per la mancanza di occasioni di socializzazione (con talora 
conseguenze dal punto di vista fisico, psicologico e di qualità della vita quotidiana).    Fondazione Lu.V.I. 
Onlus ritiene che sia possibile riprendere alcune attività con un Laboratorio estivo (dalla fine di giugno a 
settembre) o un Laboratorio autunnale (a partire dal mese di settembre) garantendo misure rigorose per 
impedire ogni possibile rischio di contagio come già evidenziato nella nostra E-mail 15 maggio di seguito 
riportata. 

    L’esperienza che stiamo realizzando per consentire una adeguata comunicazione tra Familiari/Amici e 
Pazienti ricoverati nell’Hospice Cascina Brandezzata (progetto concordato con Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico) potrebbe essere utile per garantire analoga sicurezza nei nostri Laboratori socializzanti. 

    Naturalmente se ci fosse una condivisione del Municipio 5, potrei meglio illustrarti il nostro progetto e il 
protocollo relativo alle procedure previste per garantire la sicurezza.      Grazie a donazioni ricevute da alcune 
generose Fondazioni, la realizzazione dei nostri Laboratori socializzanti non comporterebbe costi da coprire 
con un contributo economico da parte del Municipio 5. 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus vorrebbe presentare il razionale della nostra iniziativa anche in occasione della 
riunione straordinaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
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rete socio-sanitaria locale (venerdì 19 giugno, ore 10.30).   Alla riunione in aula virtuale (con Zoom-meeting) 
sarebbe molto gradita una tua partecipazione attiva. 

   A disposizione per ogni chiarimento.        Cordialmente   bruno andreoni 

 

 

 
Lettera agli Anziani dei Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 
     
    Si riportano di seguito due lettere spedite a Gemma, ma analoghe lettere sono state inviate 
anche a Rita, Franca, Giusy, Raffaele, Maria, Giorgio, Anna, Giuseppina, Maria Rosaria, Anita, 
Antonia, Maria Pace, Marisa, Gianna, Graziella, Elena, Silvana, Angela, Gennaro, Maurizio, Rosa: 
 

Milano, 14 maggio 2020 

     Cara Gemma, 

    come ha già fatto Cinzia, anch’io ho deciso di inviarti qualche lettera per sapere come stai. 

   Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di rivedere ancora in Cascina Brandezzata gli Anziani dei nostri Laboratori 
socializzanti.   Siamo convinti che alcuni di Voi stanno soffrendo (fisicamente e psicologicamente) per essere costretti a 
rimanere chiusi in casa.       Consapevoli che ci saranno diverse difficoltà ad essere autorizzati ad accogliere gli Anziani 
che ci erano stati segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune, stiamo cercando di organizzare il prossimo 
Laboratorio socializzante (estivo con inizio a fine giugno o autunnale con inizio a settembre) in modo da garantire con 
protocolli rigorosi il rispetto di tutte le misure per contrastare ogni possibile rischio di contagio.     Chiederemo per 
potere riprendere i nostri Laboratori in Cascina Brandezzata le autorizzazioni alle Autorità competenti garantendo le 
seguenti misure di sicurezza: 

- Trasporto dai punti di raccolta alla cascina e viceversa con pulmini in cui sia rispettata la distanza di 1-2 metri 
(probabilmente 4 posti invece che 8 per ogni pulmino). 

- Presenza di un Operatore qualificato nei punti di raccolta che verifichi che ogni Anziano sia fornito di 
mascherina e guanti da noi forniti, adeguatamente indossati. 

- Misura della temperatura con termometro a infrarossi e lavaggio accurato delle mani. 
- Rispetto rigoroso delle distanze nelle aule dove si svolgeranno attività compatibili con il mantenimento delle 

distanze (es. alcuni esercizi di Yoga, gioco della tombola, Laboratorio di musica e dei ricordi, attività manuali in 
tavoli “separati”, … ). 

- Pranzo socializzante con rispetto delle distanze (ogni partecipante avrà un suo tavolino e riceverà un vassoio 
individuale con il cibo). 

 
Appare probabile che sarete divisi in due giornate in modo che ad ogni Laboratorio partecipino non più di 10  Anziani. 

   Faremo, quando opportuno, una richiesta per la ripresa delle nostre attività in presenza in Cascina Brandezzata sia al 
Comune, sia alle Autorità sanitarie (evidenziando come così facendo si possa mantenere integra la vostra salute fisica e 
psicologica). 



207 
 

Cara Gemma,   se desideri ritornare presto in Cascina Brandezzata, dacci anche tu qualche suggerimento.   Nel 
frattempo Cinzia e Bruno continueranno a telefonarvi e a inviarvi lettere in modo da mantenere accesa la “brace” in 
attesa che riprenda vigorosa la “fiammata” della nostra amicizia in Cascina Brandezzata. 

Un abbraccio caldo e affettuoso, anche se per ora ancora a distanza    Bruno  

--------------------------------------------------------------- 

La precedente lettera inviata a Gemma da Cinzia: 

Milano, 21 aprile 2020 

     Cara Gemma, 

   ho piacere di scriverti in questa giornata di pioggia e un pochino fredda, per sapere come stai e come stai trascorrendo le 
tue giornate. 

   Io sto cercando di riorganizzarmi in questo caos calmo, dopo aver ripulito ogni angolo della casa e del mio giardino, mi 
accorgo di avere a mia disposizione il tempo, qualcosa che prima per me era qualcosa da suddividere in mille impegni, 
qualcosa di prezioso che non mi bastava mai, ora ho questa risorsa a mia disposizione: essendo una risorsa preziosa mi 
dispiace buttarlo senza impiegarlo in qualcosa di creativo o costruttivo. Ormai i contatti tra persone sono sempre più 
informatizzati: telefono, tablet, computer, videochiamate oggetti che sono stati in qualche modo penalizzati soprattutto 
dalle generazioni over, ora si stanno dimostrando l’oggetto più necessario per mantenere i rapporti. E va bene. Sono 
indispensabili per una riunione di gruppo, va bene per un contatto immediato, va bene per tenerci informati sulle condizioni 
generali, insomma servono e sono necessari. 

   In questi giorni, riordinando la casa ho ritrovato delle mie carte da lettere, colorate, piene di disegni di fiori e cuori, mi è 
sempre piaciuto scrivere lettere, ma ancora di più riceverle. Credo che la mia prima infatuazione all’età di 5 o 6 anni sia 
stato per il postino, questo signore grassottello che arrivava alle 10.00 di mattina a casa mia con una enorme cartella di 
cuoio piena di lettere, avrei dato chissà che cosa per poterle leggere, da grande ero sicura che avrei fatto la postina, finchè 
non ho scoperto che era reato leggere la posta degli altri, per cui ho abbandonato l’idea di diventare postina. 

   Credo che sarebbe bello sempre se ne hai piacere di poter iniziare a raccontarci questi giorni di corona virus: come li stai 
vivendo, come li stai affrontando, se in qualche modo essendo tu di una generazione che ha affrontato il periodo post bellico 
in Italia, con tutte le sue ristrettezze e sacrifici che ne ha comportato ti sta in qualche modo aiutando ad affrontare questi 
giorni, oppure no. Oppure è tutto nuovo, strano diverso direi cambiato. Ecco se potessi usare un aggettivo per definire 
questo periodo userei proprio questo: cambiamento. Tante cose scontate sono cambiate. Il traffico, le strade vuote, centri 
commerciali chiusi, vita sociale azzerata, e la cosa più strana è la gente con le mascherine, non più volti che riconosci, ma 
occhi, sguardi come se tutti stessimo guardando da un’altra parte, guardare qualcosa che forse abbiamo avuto sempre a 
portata di mano e non riusciamo a vedere. 

   Raccontiamoci così, con le prime parole che ci vengono in mente, attraverso la bellezza e la magia di trovare una lettera 
solo per noi nella cassetta della posta in questo momento che ci fa forse anche riscoprire alcune cose che si erano perdute, 
come fare il pane in casa, preparare la pasta per la pizza, cucire un pantalone strappato e quello di scrivere lettere, tutte arti 
femminili tramandati di generazione in generazione, che si stanno perdendo se non si continua a raccontarle. E allora 
raccontiamolo ricordiamoci di quello che siamo e di quello che siamo state, condividiamo questa ricchezza personale che 
credo sia dentro ognuno di noi. Lo facciamo per noi per le nostre amiche, per le nostre sorelle, per le generazioni future, 
raccontare che cucire, preparare l’impasto per il pane ridere nelle avversità e scrivere lettere in qualche modo ci salva. 

Ti abbraccio con affetto   cinzia 
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     Lo scopo dei nostri Laboratori socializzanti, in particolare in questa emergenza sanitaria da Covid 
19 che costringe gli Anziani a restare chiusi in casa, è quello di spezzare e vincere la solitudine con 
l’accoglienza e la solidarietà per evitare quel senso di abbandono che potrebbe provocare il 
deterioramento delle condizioni fisiche, psicologiche e cognitive di Cittadini fragili.    

 

 

 

 

 

 

Aggiornamento Giugno 2020 
 
a) La Chirurgia Generale IEO 
    Il 23 settembre 2019 era stato pubblicato il Decreto Rettorale per una procedura di selezione per 
un posto di Professore Associato di Chirurgia Generale (con finanziamento esterno da coprire 
mediante chiamata presso il Dipartimento di Oncologia UNIMI).    La Commissione giudicatrice 
nominata dal Rettore ha dichiarato vincitore il dott. Antonio Chiappa.   Lunedì 25 maggio è avvenuta 
la chiamata da parte del Dipartimento di Oncologia mentre il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università ha approvato la nomina e ha invitato il dott. Chiappa a prendere servizio il 1° giugno 
2020.    Come previsto nella Convenzione tra Istituto Europeo di Oncologia e Università degli Studi di 
Milano, il prof. Antonio Chiappa dovrebbe assumere la responsabilità della Divisione IEO di Chirurgia 
Generale (di cui Direttore universitario era stato Bruno Andreoni sino al 1° novembre 2016). 

   Di seguito il Decreto rettorale con cui Antonio Chiappa era stato dichiarato vincitore della 
procedura di selezione per il posto di P.A. di Chirurgia Generale:  
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b) Il patrimonio di Famiglia Andreoni/Bellin e il suo 
controllo di gestione 

   Da pag. 5 a pag. 9 di questo Addendum evidenziavo l’importanza di una corretta 
gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Famiglia Andreoni/Bellin anche 
a seguito dell’Atto notarile di donazione degli immobili di via Millelire, di via De 
Sanctis e di via Saint Denis ai figli (con l’usufrutto del 50% a favore di mia moglie.   
Una particolare attenzione a un minimo controllo di gestione della Azienda agricola di 
Pietro a S. Vincenzo. 

   Dopo avere verificato la mancanza di una adeguata rendicontazione delle spese 
condominiali, delle utenze e delle tasse relative ai 3 appartamenti di via Cascina 
Bianca 8/2 (uno di 120 m2 intestato a bruno e Marinella dove attualmente vive mia 
moglie, uno di 120 m2 intestato a Pietro da lui utilizzato nei pochi giorni che vive a 
Milano e uno di 60 m2 intestato ad Anna da me utilizzato come “loculo abitativo”), ho 
deciso di riproporre, con la E-mail 12.6 di seguito riportata, la necessità di una 
adeguata gestione con Entrate e Uscite evidenziate con chiarezza: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 09:09 
A: Emmebi7@fastwebnet.it; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 'Anna Andreoni' 
<anna.andreoni4@gmail.com> 
Oggetto: Patrimonio di Famiglia Andreoni/Bellin e Controllo di gestione 

Cara Moglie e cari Figli, 

   ricordo che alla fine di dicembre gli immobili di cui era proprietario il papà sono stati donati a Luca, Pietro e ad Anna 
(con il 50 % di usufrutto a favore della mamma).   Luca ha ritirato gli Atti notarili di donazione: a distanza di 6 mesi dalla 
donazione, il papà avrebbe piacere di conoscere come procede la loro gestione (entrate dovute agli affitti; uscite dovute 
alle spese condominiali, alle tasse e alla manutenzione).   E’ importante che ogni immobile sia ben gestito in modo da 
consentire una buona rendita: se la gestione è buona sia nell’immediato sia in prospettiva, la rendita potrebbe essere 
consistente; se la gestione non fosse buona (ad es. appartamenti sfitti, numerose morosità, spese ingiustificate), ci si 
deve aspettare anche un risultato negativo.     Avrei piacere che Luca, Anna e Pietro (con l’aiuto della mamma) 
presentassero la rendicontazione relativa al primo semestre 2020.      

   Vorrei inoltre che Pietro (allego un suo “Controllo di gestione” datato maggio 2019) facesse, per la sua Azienda 
agricola di S. Vincenzo, un bilancio consuntivo (2017-2018-2019-primo semestre 2020) e un bilancio di previsione con le 
uscite orientative prevedibili nel 2° semestre 2020 e nel 2021 (bilancio di previsione da aggiornare 
periodicamente).   Naturalmente all’inizio della sua attività, le entrate saranno modeste, mentre le uscite potrebbero 
essere importanti (è necessario pertanto un cronogramma che evidenzi le spese prioritarie e necessarie).   Col passare 
degli anni ci si dovrebbe aspettare un “pareggio di bilancio” e poi un ragionevole “margine di contribuzione” positivo. 

   Avrei anche piacere che la mamma gestisse le spese relative ai 3 appartamenti di via Cascina Bianca 8/2 (spese 
condominiali, utenze, TARI, …) articolandole come spese appartamento di papà e mamma, appartamento di Pietro e 
(piccolo) appartamento di Anna dove vive il papà.   Inoltre la mamma dovrebbe rendicontare le altre spese da lei gestite 
(Assicurazioni, Telepass, …) per papà, Luca, Pietro e Anna. 
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    Scusate se sono forse insistente, ma credo che fare questa chiarezza sia nell’interesse di tutti. 

Un abbraccio     papà 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

In particolare mi sembra opportuna una particolare attenzione alle iniziative 
”disordinate” di Pietro sia nella gestione della sua Azienda agricola per la quale 
manca completamente una pianificazione delle spese con un cronogramma che ne 
evidenzi le priorità.   Attualmente Pietro avrebbe bisogno di un contributo economico 
da parte del papà per coprire i costi di alcuni lavori affidati a una Impresa edilizia per 
realizzare gli scavi e le “colonnine” del futuro agri-camper e per la realizzazione di una 
sobria abitazione che gli consenta di vivere con dignità sul suo terreno.   Il papà 
naturalmente sarà disponibile a dare un contributo economico (“a fondo perduto” e 
non certo come “prestito”), purchè venga elaborato un semplice bilancio di 
previsione con entrate e soprattutto uscite “prioritarie”. 

   Di seguito la risposta “imbarazzata” di Pietro alla seguente mia E-mail 17 giugno: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Inviato: giovedì 17 giugno 2020 06:45 
A: 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com> 
Cc: Emmebi7@fastwebnet.it 
Oggetto: R: Patrimonio di Famiglia Andreoni/Bellin e Controllo di gestione 

Caro Pietro,        ti telefonerò per sapere come stai e che cosa stai facendo. 

    Relativamente alla mia richiesta (E-mail “Patrimonio Famiglia Andreoni/Bellin e controllo di gestione”), ritengo che sia 
interesse di tutti fare chiarezza con una gestione adeguata del nostro patrimonio (spero che la mamma, Luca e Anna 
diano l’esempio di come si potrebbe fare proponendo il controllo di gestione delle parti di loro competenza). 

   Mi avevi segnalato che per i lavori avviati della agri-sosta della tua impresa agricola, avevi necessità di un mio 
contributo economico: fammi sapere. 

Spero di rivederti presto       papà 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: Pietro Andreoni <pietro.andreoni@gmail.com>  
Inviato: mercoledì 17 giugno 2020 18:10 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Re: Patrimonio di Famiglia Andreoni/Bellin e Controllo di gestione 

Ciao babbo, ciao tutti. Ammetto che non so che dire. 

❤
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c) Riunione in aula virtuale Corso formazione 
continua Volontari Cascina Brandezzata (martedì 16.6.20) 

   La riunione si è svolta da remoto in un’aula virtuale di Zoom-meeting con la 
seguente agenda: 

- Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (prof.sa Alessia Di Pascale) 
- Regolarizzazione Lavoratori stranieri secondo Decreto Rilancio (avv. Paolo Oddi) 
- Presa in cura  Cittadini con grave disagio psichico (dott.sa Laura Arduini - Psichiatra, Direttore   

Sanitario Casa della Carità; don Virginio Colmegna - Presidente Fondazione Casa della Carità) 
- Annuncio 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (Bruno Andreoni) 

 
    Considerati gli argomenti trattati, oltre ai Volontari sono stati invitati gli Studenti 
del 13° Corso per Assistenti familiari e gli Esperti del Tavolo Salute mentale del 
Municipio 5. 
   Nel suo intervento Bruno Andreoni ha annunciato che nel prossimo autunno 2020 
dovrebbe svolgersi il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative con la 
partecipazione (come nel 1° Corso realizzato nell’autunno 2019) di 2 Hospice (Hospice 
Cascina Brandezzata e Hospice Istituto Redaelli) e di 2 Unità Ospedaliere di Cure 
Palliative con Servizio di Cure palliative domiciliari accreditato di IEO e di ASST Santi 
Paolo Carlo.    Il programma del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliativesarà 
definito in occasione di una riunione convocata per venerdì 10 luglio cui 
parteciperanno i Responsabili dei 2 Hospice e delle 2 UOCP (Servizi accreditati della 
Rete Locale delle Cure Palliative).    Il programma con calendario dovrebbe essere 
pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org. 
    Le precedenti iniziative per la formazione dei Volontari in Cure palliative di Cascina 
Brandezzata sono state trattate a pag. 25-30 e 35-36 di questo Addendum. 
 
 

 

 

d) Riunione straordinaria U.O. Programma Ospedale 
Territorio (venerdì 19.6.20) 

   La riunione da remoto in aula virtuale Zoom-meeting era stata convocata con la 
seguente E-mail: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 2 giugno 2020 07:35 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
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matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; angelo.cordone@asst-melegnano-martesana.it; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Presidenza 
Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; 
'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; alessandro.bramati@comune.milano.it; 'Santo Minniti' <Santo.Minniti@comune.milano.it>; 
paologuido.bassi@comune.milano.it; 'Marco Bestetti' <Marco.Bestetti@comune.milano.it>; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it>; 
daria.maistri@comune.milano.it; KAlbo@ats-milano.it; 'Direzione Socio Sanitaria' <DirezioneSocioSanitaria@ats-milano.it>; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 'Lorenzo Vitali' <lorenzo.vitali@asst-melegnano-martesana.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 
'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
presidente.associazione@vidas.it; 'Lonati Giada' <giada.lonati@vidas.it>; 'Rizzi' <barbara.rizzi@vidas.it>; 'Angela Lanzi' <angelalanzi42@gmail.com>; 
barbieririta@virgilio.it; 'eugenio garlaschelli' <eugeniogarla@gmail.com>; matteo.colombo113@gmail.com; 'Massimo Casiraghi' 
<Massimo.Casiraghi@comune.milano.it>; info@opimilomb.it; cinzia.garofalo@opimilomb.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
valentina.capasso@opimilomb.it; 'info@omceomi.it' <info@omceomi.it>; 'studio@mauromartini.it' <studio@mauromartini.it>; 'Maria Teresa Zocchi' 
<mtzocc@tiscali.it>; 'Ordine Farmacisti Milano Ordine Farmacisti Milano' <info@ordinefarmacistimilano.it>; presidente@opl.it; segreteria@opl.it; 
info@ordineaslombardia.it; mirella.silvani@ordineaslombardia.it; beatrice.longoni@ordineaslombardia.it; 'Armando Toscano' 
<armando.toscano@core-lab.info>; fcgamaleri@libero.it; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 
stefano_bolognini@regione.lombardia.it; 'segreteria assbolognini' <segreteria_assbolognini@regione.lombardia.it>; 'Davide Sironi' 
<Davide_Sironi@regione.lombardia.it>; 'Giovanni Daverio' <Giovanni_Daverio@regione.lombardia.it>; silvia_piani@regione.lombardia.it; 'Giulia 
Borgomaneri' <giulia_borgomaneri@regione.lombardia.it>; 'segreteria_famiglia' <segreteria_famiglia@regione.lombardia.it> 
Oggetto: Convocazione straordinaria U.O. Programma Ospedale Territorio (venerdì 19.6.2020) 

Cari Responsabili e Referenti,       ricordo a tutti Voi il seguente link con cui sarà possibile collegarsi da remoto 
all’aula virtuale della riunione straordinaria delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale: 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09 

   La teleconferenza si svolgerà venerdì 19 giugno (ore 10.30).    Cliccando sul link alcuni minuti prima delle 
10.30, sarete ammessi nella waiting room e alle 10.30 sarete accolti nell’aula virtuale. 

    L’agenda della riunione potrebbe essere la seguente: 

- Il ruolo della rete socio-sanitaria-assistenziale nella gestione di una grave emergenza 
- Progetti e iniziative di alcune U.O. a tutela dei Cittadini fragili (Disabili, Anziani fragili, Cittadini con 

disturbi psichiatrici, Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Homeless, gravi Povertà, 
Tossicodipendenti, Migranti con e senza permesso di soggiorno, Carcerati, Famiglie in gravi difficoltà, 
…) 

- Riflessioni sulla recente emergenza sanitaria da Covid 19 e prospettive future 
- Proposta di data, sede e orario per la prossima riunione 

 
   Le U.O. che desiderano partecipare con un contributo dovrebbero segnalarci l’argomento dell’intervento e, 
se previsto, dovrebbero inviarci il file della propria presentazione (oltre a file ppt sono possibili anche brevi 
video) che sarà a tutti visibile nell’aula virtuale.   E’ possibile che le U.O. interessate facciano intervenire un 
loro Esperto sull’argomento del proprio contributo (in tal caso dovreste segnalarci il nominativo con relativa 
E-mail in modo che l’Esperto sia formalmente invitato ad accedere all’aula virtuale). 

   Sono a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordialmente       bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------- 

   La riunione in aula virtuale è stata sospesa per motivi tecnici (collegamento Internet 
“instabile”) con la seguente Email di mercoledì 17 giugno: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 17 giugno 2020 13:06 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; …                                                                                                                                                                                                
Cc: 'Virginio Colmegna' <virginio.colmegna@casadellacarita.org>; 'Cristina Maria Badocchi' <Cristina.Badocchi@comune.milano.it> 
Oggetto: R: Convocazione straordinaria U.O. Programma Ospedale Territorio (venerdì 19.6.2020) 
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Cari Responsabili e Referenti Programma Ospedale Territorio, 

    purtroppo per la difficoltà a garantire un nostro collegamento stabile ad Internet, dobbiamo sospendere la riunione 
straordinaria da remoto delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria locale (elenco U.O allegato) nella speranza comunque di poterla successivamente riprogrammare (in 
presenza se possibile nel prossimo mese di settembre o da remoto una volta che saranno garantiti collegamenti Internet 
stabili).     Se i Relatori previsti invieranno le loro presentazioni ppt o pdf che avevate preparato o che stavano 
preparando sugli argomenti in agenda, potremmo allegarli a una successiva E-mail da inviare a tutti (allego già ora 
quella che sarebbe stata la presentazione ppt della U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus). 

    Riporto di seguito la scaletta degli interventi che erano previsti per la riunione in aula virtuale Zoom-meeting di 
venerdì 19 giugno (ringrazio i Relatori per la loro disponibilità): 

1. Francesco Carlo Gamaleri (U.O Ordine Farmacisti Mi-Lo-MB): "La Farmacia di comunità al tempo del 
Covid-19". 

2. Mirella Silvani (U.O. Ordine Assistenti Sociali Lombardia): “Il Servizio sociale nei mesi di emergenza 
all'interno del sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali”. 

3. Cristina Badocchi (Ufficio Coordinamento Custodi sociali Comune di Milano): "Il Servizio di Custodia 
sociale del Comune di Milano: attività ed interventi durante l'emergenza Coronavirus." 

4. Barbara Rizzi (U.O. Vidas): “L’esperienza di Vidas durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 e le 
prospettive future”. 

5. Mauro Martini (Medico di famiglia): “L’attuale ruolo del Medico di Famiglia”. 
6. Maria Teresa Zocchi (MMG - Ordine dei Medici di Milano): “L’esperienza dei Medici di Famiglia nella 

emergenza sanitaria da Covid 19 e le prospettive future”. 
7. Valentina Capasso (U.O. Ordine Professioni Infermieristiche): “Ruolo dell’Infermiere di Famiglia e di 

Comunità nella assistenza sanitaria territoriale”.    
8. Roberto Moroni / Laura Chiappa (U.O. Hospice - Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico): “Covid 2019: 

l'esperienza di Policlinico. Il ruolo dell'Hospice Cascina Brandezzata”  
9. Vittorio Guardamagna (U.O. IEO): … … 
10.   Bruno Andreoni (U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus): “Progetti in Cascina Brandezzata per la fase 3 della 

Emergenza sanitaria”.  
           Riflessione conclusiva di Don Virginio Colmegna (Presidente Fondazione Casa della Carità) 

   Nell’aula virtuale Zoom-meeting avrebbero potuto essere visibili le presentazioni ppt o pdf dei Relatori con possibilità 
di commentare direttamente le relative slides.   Considerando che gli interventi previsti erano una decina, sarebbe stato 
necessario rispettare rigorosamente i tempi (circa 10 minuti per ogni presentazione). 

   Mi scuso per la criticità subentrata a causa della nostra impossibilità a garantire un adeguato collegamento Internet 
che ci ha costretto a sospendere la riunione in aula virtuale. 

A presto       bruno andreoni 

------------------------------------- 

   Con la successiva E-mail 18.6 sono state inviate, a tutte le U.O. del Programma 
Ospedale Territorio, le presentazioni ppt di tutti gli interventi ed è stata annunciata 
una riprogrammazione della riunione nel mese di settembre: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 18 giugno 2020 18:40 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; …      
Oggetto: R: Convocazione straordinaria U.O. Programma Ospedale Territorio (venerdì 19.6.2020) 

   Si inoltrano a tutte le U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria locale, alcune presentazioni dei Relatori previsti nella scaletta degli interventi nell’aula 
virtuale di venerdì 19 giugno, che purtroppo abbiamo dovuto sospendere (mi scuso ancora per 
l’inconveniente tecnico inatteso). 
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   Vedremo di riprogrammare a settembre la riunione (se possibile in presenza, se non possibile a distanza in 
condizioni tecniche adeguate). 

A disposizione per eventuali osservazioni o suggerimenti.       Cordialmente      bruno andreoni 

-------------------------------------------- 

   La riunione straordinaria del Programma Ospedale Territorio per la continuità 
assistenziale nella rete socio-sanitaria locale viene riprogrammata a settembre 2020 
con la seguente E-mail: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 23 giugno 2020 16:28 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it>; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; 
matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; … … <Cristina.Badocchi@comune.milano.it> 
Oggetto: Riunione U.O. Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 

Cari Responsabili e Referenti,      la riunione plenaria di tutte le U.O. aderenti al Programma Ospedale 
Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale potrebbe essere riprogrammata nel 
mese di settembre 2020, se possibile in presenza presso Cascina Brandezzata, altrimenti da remoto in 
un’aula virtuale Zoom-meeting (abbiamo finalmente risolto il problema della instabilità del nostro 
collegamento Internet che ci aveva costretto a sospendere la riunione dello scorso venerdì 16 giugno). 

    Si propongono le seguenti 3 date: giovedì 10 settembre oppure martedì 15 settembre oppure venerdì 18 
settembre.    In base alle vostre disponibilità, all’inizio di settembre sarà convocata la riunione nella data 
preferita dalla maggioranza delle Unità Operative. 

   L’agenda potrebbe essere analoga a quella prevista per la riunione di venerdì 19 giugno che è stato 
necessario sospendere (potete proporre altri argomenti): 

- Il ruolo della rete socio-sanitaria-assistenziale nella gestione di una grave emergenza 
- Progetti e iniziative di alcune U.O. a tutela dei Cittadini fragili (Disabili, Anziani fragili, Cittadini con disturbi 

psichiatrici, Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Homeless, gravi Povertà, Tossicodipendenti, Migranti con 
e senza permesso di soggiorno, Carcerati, Famiglie in gravi difficoltà, …) 

- Riflessioni sulla recente emergenza sanitaria da Covid 19 e prospettive future 
- Proposta di data, sede e orario per la prossima riunione 
- Varie ed eventuali  
 

A disposizione per eventuali chiarimenti.   Cordialmente     bruno andreoni 

 

 

 

 

e)  Il Corso per Assistenti familiari 
    Il programma con calendario è stato ristrutturato diverse volte in rapporto alla 
evoluzione della emergenza sanitaria da Covid 19.    I seminari in presenza del sabato 
sono stati sospesi il 22 febbraio e sono ripresi da remoto, in aula virtuale con Zoom-
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meeting, sabato 30 maggio per proseguire (sempre in aula virtuale) sino a sabato 7 
luglio.   Nel mese di settembre i seminari dovrebbero riprendere in presenza (il 13° 
Corso sarà completato sabato 17 ottobre e gli Attestati di partecipazione agli Studenti 
meritevoli saranno consegnati sabato 31 ottobre.   Il programma con calendario del 
13° Corso con i diversi aggiornamenti è pubblicato nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/ mentre le dispense sono 
scaricabili dal sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/dispense/. 

   Nel mese di giugno è stato pubblicato il Bando del 14° Corso nel sito sempre alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/. 

 

 

 

 

f) Il progetto Comunicazione tra i Pazienti ricoverati 
in Hospice e i Familiari di riferimento 

 
   Premessa.    Visita di 5 giorni (da sabato 28 marzo a venerdì 3 aprile) presso il P.S. 
dell’Ospedale Maggiore Policlinico per comprendere le drammatiche criticità e i 
percorsi assistenziali riservati ai Pazienti Covid 19 positivi o sospetti (vedi pag. 145-
149 di questo Addendum).    Scopo della visita: valutare le possibilità di 
comunicazione tra i Familiari e i Pazienti ricoverati nella emergenza sanitaria (i 
Pazienti dopo il ricovero non possono più comunicare con i loro Familiari e con i loro 
Amici; l’assistenza è erogata da Medici e Infermieri irriconoscibili perché “mascherati” 
da mascherine, visiere, tute, calzari (Uomini costretti a indossare uno “scafandro” !). 
    La visita del P.S., grazie alla gentilezza del Primario (dott. Giorgio Costantino) è 
stata utile per elaborare il progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati 
nell’Hospice Cascina Brandezzata e Familiari-Amici di riferimento” (anche in Hospice i 
familiari a partire dalla fine di febbraio non sono autorizzati ad entrare in Hospice per 
cui i Pazienti (talora consapevoli di che cosa sia un Hospice) si rendono conto di 
trovarsi nella fase finale della loro vita senza alcun possibile contatto con i propri 
Familiari (forse non più Hospice = a Casa, ma Hospice = a Lazzaretto !). 
   Il progetto Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di 
riferimento (già descritto a pag.159-170 e 173-180 di questo Addendum) è stato 
avviato mercoledì 6 maggio 2020: tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00 un 
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Volontario di Fondazione Lu.V.I. Onlus con il coordinamento di Rosanna Cutolo è 
presente nella foresteria di Cascina Brandezzata per facilitare la comunicazione dei 
Familiari con i pazienti ricoverati. 
    Naturalmente, quando i Familiari saranno autorizzati di nuovo ad entrare in 
Hospice (la recente DGR 3226/9.6.2020 sembra autorizzare la riapertura delle 
Strutture socio-sanitarie tra cui gli Hospice), il nostro progetto potrebbe concludersi. 
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   Il progetto Comunicazione tra i Pazienti ricoverati in Hospice e i Familiari di 
riferimento è stato presentato in occasione di un incontro convocato dal Presidente e 
dal Direttore Generale di Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico cui 
erano state invitate le Organizzazioni del Terzo Settore convenzionale con la 
Fondazione Policlinico.    Il progetto è stato apprezzato e, per migliorare la attuale 
collaborazione, il Presidente ha comunicato che presto sarà convocata la 
Commissione consultiva prevista per valorizzare le attività dei Volontari di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.     
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g)  Il progetto di Laboratorio socializzante autunnale 
per Anziani fragili 

    I Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata (vedi pag. 21-24 di questo 
Addendum) per Anziani fragili che vivono in relativa solitudine in caseggiati di edilizia 
popolare (segnalati dai Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5-6) erano stati sospesi 
nel mese di febbraio a causa della emergenza sanitaria da Covid 19.     I contatti con 
gli Anziani partecipanti ai precedenti Laboratori sono stati mantenuti con ripetute 
telefonate, video-chiamate e lettere personali (vedi pag. 197-198 di questo 
Addendum).    Considerato il forte desiderio espresso dagli Anziani per riprendere le 
attività socializzanti in Cascina Brandezzata, Fondazione Lu.V.I. Onlus ha deciso di 
programmare un Laboratorio socializzante autunnale a partire dal mese di settembre.  

    Di seguito la foto di alcuni Anziani del nostro Laboratorio socializzante presenti a 
uno spettacolo presso il Teatro Officina: 
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    Le DGR 3183/26.5.20 e 3226/9.6.20 consentono la riapertura dei Centri diurni e 
delle Strutture socio-sanitarie semi-residenziali qualora venga presentato ad ATS un 
progetto con un protocollo per una adeguata prevenzione e sorveglianza per 
contrastare ogni rischio di contagio da Covid 19, secondo le indicazioni descritte 
nell’Allegato A della DGR 3226/9.6.2020. 

   Di seguito una E-mail in cui Fondazione Lu.V.I. Onlus segnala l’iniziativa all’Assessore 
alle Politiche sociali e abitative e all’Ufficio di Coordinamento dei Servizi di Custodia 
sociale del Comune di Milano: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 25 giugno 2020 11:21 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Cc: daria.maistri@comune.milano.it 
Oggetto: Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata per Anziani che vivono in caseggiati di edilizia popolare 

Caro Assessore Rabaiotti, 

   nei prossimi giorni Fondazione Lu.V.I. Onlus vorrebbe consegnare all’Ufficio competente di ATS il nostro 
progetto di ripresa dei nostri Laboratori socializzanti (Laboratorio con inizio mercoledì 9 settembre).   Stiamo 
completando con il nostro RSPP il protocollo di prevenzione e sorveglianza rivedendo anche il Documento di 
Valutazione dei Rischi (considerando anche il rischio di contagio da Covid 19).     Poiché la DGR 3226/9.620 
prevede che venga eseguito lo screening con test sierologici a tutti gli Anziani e a tutti gli Operatori, 
pensavamo di agire con una delle due seguenti modalità organizzative (sarebbero graditi vostri suggerimenti 
a riguardo): 

c) Esecuzione dello screening sierologico presso Cascina Brandezzata in occasione della prima giornata 
del Laboratorio (mercoledì 9 settembre): coloro che risulteranno positivi al test sierologico dovranno 
eseguire i tamponi e solo in caso di negatività potranno in seguito frequentare il Laboratorio in 
Cascina Brandezzata). 

oppure 

d) Il sottoscritto (medico iscritto all’Ordine) o la mia Collaboratrice Cinzia Pellegrini (Infermiera) 
potrebbero recarsi a domicilio degli Anziani per eseguire il test (naturalmente con il materiale 
necessario e sapendo a quale laboratorio consegnare il test eseguito): naturalmente coloro che 
risulteranno positivi non potranno partecipare al Laboratorio (almeno sino a quando non sarà 
documentata la negatività ai tamponi). 

 
 Continueremo a tenervi informati.            Grazie per gli eventuali suggerimenti. 

Cordialmente      bruno andreoni 

 

 

 

 

 

Di seguito alcune foto eseguite nei precedenti Laboratori socializzanti di Cascina Brandezzata: 
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h) Il progetto Day Hospice/Long Day 
   Il progetto è stato riproposto (pag. 121-123 di questo Addendum) a Fondazione 
Ospedale Maggiore Policlinico (coinvolgendo Roberto Moroni in qualità di Direttore 
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medico dell’Hospice Cascina Brandezzata) e a Istituto Europeo di Oncologia 
(coinvolgendo Vittorio Guardamagna in qualità di Direttore U.O. di Cure palliative con 
Servizio UCP-dom accreditato).   Roberto Moroni e Vittorio Guardamagna dovrebbero 
essere i Medici palliativisti più interessati alla iniziativa (sia perché il Day 
Hospice/Long Day potrebbe essere importante per i Pazienti di loro competenza, sia 
perché il Laboratorio socializzante si svolgerebbe in Cascina Brandezzata di 
particolare facile accesso sia per i Pazienti che hanno come Ospedale di riferimento 
l’Ospedale Maggiore Policlinico o l’Istituto Europeo di Oncologia.   Inoltre è evidente 
l’interesse di Roberto Moroni per diventare Dipendente non più di Cooperativa 
Ancora, ma di Fondazione Policlinico dove potrebbe diventare Responsabile di una 
U.O. complessa di Cure palliative, di cui il Policlinico attualmente non dispone 
nonostante dovrebbe essere obbligatoria come standard di un ospedale pubblico (il 
Policlinico attualmente è l’unico Ospedale pubblico senza U.O.C.P. nella città di 
Milano). 

    Il progetto Day Hospice/Long Day era già stato discusso e condiviso da un Tavolo di 
lavoro di Esperti (Medici palliativisti per l’aspetto disciplinare, Direttori sanitari per 
l’aspetto organizzativo e Medici di famiglia del Territorio area sud di Milano) 
promosso dal Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria locale.   Si riporta di seguito due recenti E-mail inviate a Roberto 
Moroni in cui lo si invita a ripresentare il progetto alla Direzione strategica e sanitaria 
della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 08:33 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

Caro Roberto,    grazie per l’invito di ieri … … 

   Mi aspetto una conferma di un tuo intervento in occasione della riunione straordinaria delle U.O. del Programma 
Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale che si svolgerà venerdì 19 giugno (ore 10.30 in aula virtuale cui 
collegarsi con il link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09).   Dovresti 
segnalarmi il titolo della tua presentazione in modo che possa essere inserito nella scaletta degli interventi. 

   Perché tu possa parlarne con la Direzione Sanitaria del Policlinico, ti allego il progetto Day Hospice/Long Day che era 
già stato discusso precedentemente in un gruppo di lavoro cui eri stato invitato insieme al Direttore Sanitario di 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (allego anche una sintesi di quanto allora discusso con anche la proposta di 
un modulo da compilare con la richiesta di partecipazione al Laboratorio socializzante Long Day in Cascina Brandezzata). 

   Fammi sapere.       A presto     bruno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 10 giugno 2020 18:39 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Caro Roberto,    ci dovremmo vedere domani.    Avrei piacere di discutere i seguenti due argomenti: 
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1) Valutare la fattibilità di avviare il progetto Day Hospice/Long day per Pazienti che vivono a domicilio 
con malattie avanzate inguaribili, ma con autonomia tale da consentire esami, visite, trattamenti 
ambulatoriali come Day Hospice presso Policlinico e Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata 
con attività ricreative e occupazionali.   In passato eri stato invitato a un paio di riunioni in cui 
avevamo già valutato positivamente la fattibilità della iniziativa.   Il progetto Day Hospice / Long Day 
per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio avrebbe soprattutto l’obiettivo 
di migliorare, se possibile, la loro qualità della vita.   Gli accessi al Policlinico avverrebbero con le 
normali impegnative SSN, mentre la partecipazione ai Laboratori Long Day in Cascina Brandezzata 
sarebbero gratuiti per i Pazienti con costi coperti da “risorse economiche” derivate da donazioni.    Le 
“risorse umane” per il Long Day prevedono attualmente: un Medico (il sottoscritto pensionato, ma 
ancora iscritto all’Ordine dei Medici), una Infermiera IEO (attualmente distaccata presso Fondazione 
Lu.V.I. Onlus), 2-3 Assistenti familiari da noi formati, Volontari, alcuni Educatori/Animatori esperti 
nella conduzione di attività ricreative e occupazionali.   Inizialmente il nostro Long Day in Cascina 
Brandezzata si potrebbe svolgere un giorno alla settimana per 8-10 Pazienti in condizioni di sicurezza 
(abbiamo già definito, in accordo con l’RSPP di Fondazione Lu.V.I. Onlus, un protocollo con le 
procedure da seguire per contrastare ogni rischio di contagio nella attuale emergenza sanitaria da 
Covid 19). 
 

2) Partecipare in modo attivo alla Riunione straordinaria in aula virtuale delle U.O. aderenti al 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria 
locale.   Sarebbe significativo un tuo intervento in qualità di Referente della Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico.  Se tu fossi disponibile dovresti indicarmi il titolo del tuo intervento in modo da 
poterlo inserire nella scaletta delle presentazioni.   In occasione della riunione, si potrebbe anche 
presentare il progetto “Day Hospice/Long Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che 
vivono a domicilio”.   La riunione in aula virtuale Zoom-meeting si svolgerà venerdì 19 giugno, ore 
10.30 con la seguente agenda: 

- Il ruolo della rete socio-sanitaria-assistenziale nella gestione di una grave emergenza 
- Progetti e iniziative di alcune U.O. a tutela dei Cittadini fragili (Disabili, Anziani fragili, Cittadini con disturbi 

psichiatrici, Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Homeless, gravi Povertà, Tossicodipendenti, Migranti con 
e senza permesso di soggiorno, Carcerati, Famiglie in gravi difficoltà, …) 

- Riflessioni sulla recente emergenza sanitaria da Covid 19 e prospettive future 
- Proposta di data, sede e orario per la prossima riunione 
 

   A domani      bruno 

 

 

    Di seguito la sintesi del progetto, alcune slide proiettate nelle precedenti riunioni del Tavolo di lavoro di 
Esperti e la proposta di modulo per la richiesta di partecipazione dei Pazienti, elaborato dagli Esperti del 
Tavolo: 

Progetto di Day Hospice/Long Day inserito nella rete delle Cure palliative (già presentato nel 2018) 

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 4610/28.12.12: La Rete di Cure palliative e la Rete di Terapia del dolore in Regione Lombardia 
• DGR 5918/28.11.16: Integrazione modelli organizzativi sanitario e socio-sanitario nella Rete delle Cure 

palliative in Regione Lombardia 
• DGR 6691/9.6.17: Ulteriori disposizioni in merito al modello organizzativo della rete delle Cure palliative 
• Legge regionale 23/2015: Evoluzione Sistema socio-sanitario lombardo 
• Accordo Stato Regioni: Piano Nazionale Cronicità (15.9.16) 
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• DGR 6164/30.1.17: Governo della domanda con presa in carico Pazienti cronici e fragili 
• DGR 6551/4.5.17: Rete di offerta con presa in carico Pazienti cronici e fragili 
• DGR 7600/20.12.17: Delibera delle regole 2018 

 

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 ospedaliero 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/Long Day) mediante la partecipazione ad attività ricreative, occupazionali che 
consentano una socializzazione per contrastare il senso di solitudine e talora di abbandono.  

Modello organizzativo di Laboratorio Long Day Cascina Brandezzata nella Rete locale delle Cure palliative 

   La partecipazione al Day Hospice/Long Day di Pazienti che vivono a domicilio con gravi malattie avanzate inguaribili 
potrebbe essere proposta sia dal Medico di Famiglia, sia dal Medico Ospedaliero Specialista.     Il Paziente (qualora con 
un grado di autonomia che consenta la partecipazione) potrebbe accedere sia al Day Hospice (presso gli ambulatori 
dell’Ospedale di riferimento), sia al Long Day in Cascina Brandezzata (dove Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe proporre 
un Laboratorio socializzante con attività ricreative ed occupazionali finalizzate al miglioramento della qualità di vita). 

   Mentre le prestazioni in Day Hospice potrebbero essere rimborsate dal SSN (mediante le relative impegnative), le 
attività del Laboratorio Long Day sarebbero gratuite per i Pazienti con copertura dei costi da parte di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus (grazie a donazioni da noi ricevute finalizzate alla realizzazione del progetto). 

Modello organizzativo presso il Laboratorio Long Day Cascina Brandezzata 

#  Richiesta di partecipazione del Paziente da parte del Medico di famiglia o da parte del Medico specialista. 

#  In assenza di un Care giver disponibile ad accompagnare il Paziente, il trasporto, mediante preliminare accordo, 
potrebbe essere organizzato dal domicilio alla Cascina Brandezzata e viceversa. 

#  Soggiorno protetto [in presenza di personale assistenziale dedicato (Medico, Infermiera case manager, Volontari, 
Assistenti familiari)] con attività ricreative di supporto, con offerta di colloqui individuali di counselling e di 
orientamento alle risorse assistenziali esistenti nel Territorio, con possibile partecipazione a Laboratori dedicati 
(Laboratorio di arte-terapia, di musico-terapia, di scrittura auto-biografica e dei ricordi, …). 

#  I Pazienti, con patologia oncologica o non oncologica avanzata con grave fragilità già trattati presso Ospedali per acuti 
siti in prossimità di Cascina Brandezzata (Ospedale Policlinico, H S. Paolo, IEO, …), potrebbero accedere ai Servizi degli 
Ospedali di precedente riferimento anche indipendentemente dalle giornate di accesso al Long Day in Cascina 
Brandezzata. 

#  Anche il Medico di famiglia potrebbe indirizzare al Day Hospice/Long Day, se opportuno, Pazienti da lui assistiti 
mediante compilazione di un modulo condiviso contenente alcuni dati necessari per la presa in carico e potrebbe 
modulare la sua presenza in rapporto alla sua disponibilità (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 dal 
Medico di famiglia sia in generale per facilitare la presa in carico del Paziente nella Rete delle Cure palliative, sia in 
particolare per facilitare l’eventuale accesso al Day Hospice/Long Day).   

#  Le prestazioni di supporto, di osservazione e di intrattenimento da parte del Long Day sarebbero, nella fase 
sperimentale di avvio, senza oneri per il SSN (naturalmente il Paziente durante le giornate di Day Hospice/Long Day 
potrebbe accedere anche, con le relative impegnative, alle prestazioni degli Ambulatori di Cure palliative e Terapia del 
dolore e degli Ambulatori specialistici degli Ospedali di riferimento). 

Cronogramma del progetto 
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#  Fase preparatoria perché siano valutati i requisiti strutturali e organizzativi necessari per l’attivazione di un Day 
Hospice/Long Day. 

#  Insediamento di un Tavolo di lavoro di Esperti per meglio valutare la fattibilità di un progetto prima preliminare e poi 
esecutivo. 

#  Comunicazione per autorizzazione presso ATS e pubblicizzazione. 

#  Presentazione del progetto in occasione di una riunione delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale. 

#  Avvio attività Day Hospice (negli Ospedali di riferimento) / Long Day (in Cascina Brandezzata). 

Risorse per la sostenibilità economica 

   Attualmente le attività di Long Day potrebbero essere sostenute da risorse economiche e da risorse umane di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus.    

 

 

   Le slide proiettate in occasione delle riunioni del Gruppo di lavoro di Esperti sull’argomento: 

   

   

 

   Il modulo elaborato dal Gruppo di lavoro di Esperti per la richiesta di partecipazione dei Pazienti al 
Laboratorio Long Day socializzante in Cascina Brandezzata: 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL LABORATORIO SOCIALIZZANTE IN CASCINA BRANDEZZATA 

Generalità della Persona che chiede di partecipare al Laboratorio 

Cognome e nome _______________________________________  Sesso  M !  F ! 

Nato a  _____________________ Prov. _______ il _____________ Cittadinanza ______________ 

Residente a ____________________________________  Prov. __________  CAP ___________  

Via/Piazza ____________________________________________  tel. __________________ 

Medico curante dott. ___________________________ 

Eventuale Ospedale di riferimento: …. …. ….  

 

" stato civile:  
! Celibe/Nubile  ! Coniugato/a ! Separato/a    ! Divorziato/a   ! Vedovo/a  

" usufruisce attualmente di:  
Pensione:      ! NO  ! SI se sì, tipo di pensione ________________ 

Invalidità civile:   ! NO   ! SI ______% ! In attesa 

Assegno di accompagnamento: ! NO   ! �SI   ! In attesa 

Modello ISEE calcolato:       ! NO      ! Sì, valore: … … € 

 

Generalità della persona che presenta la domanda (Richiedente) 

Cognome e nome __________________________________  Residente a ____________________ CAP_________ Via/Piazza 

_________________________________________  

Telefono 1 ___________________ Telefono 2 _________________________  

E-mail (leggibile) _________________________________________________________ 

Grado di parentela [eventuale] ______________________ 

Titolo di rappresentanza legale (nel caso di Persone già dichiarate incapaci o con disturbo cognitivo): 

 

! Amministratore di sostegno  ! Tutore  ! Curatore 

Altra persona di riferimento in caso di necessità ________________________________________ 

Telefono 1 ______________________________ Telefono 2 _______________________________ 

Servizio Sociale (se coinvolto)  ________________________________________________ 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale rinuncia a partecipare al Laboratorio a seguito di diversi eventi (ricovero in altre 
strutture, decesso, ecc). 

Firma della Persona o del Richiedente ___________________________ data _______________ 
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SCHEDA CONOSCITIVA  da compilare a cura di chi presenta la domanda 

Motivo della domanda  

! Persona non autonoma  ! Vive solo  ! Alloggio non confortevole 

! Difficoltà familiari   ! Altro (specificare) ___________________________________ 

Il Paziente fragile attualmente si trova: 

Ospedale  ! (specificare) __________________________________ 

Istituto di riabilitazione ! (specificare) __________________________________ 

Altra struttura  ! (specificare) ___________________________________ 

Casa ! propria  ! con aiuto di (specificare) ________________ 

 ! di altri (specificare) ________________________________ 

Il Paziente fragile usufruisce attualmente di: 

Assistenza domiciliare del Comune   ! SI   ! NO  

Assistenza domiciliare sanitaria (voucher)  ! SI  ! NO 

Protesi ed ausili in uso: 

! deambulatore ! carrozzina  ! materassino/cuscino antidecubito 

! letto ortopedico ! presidio per incontinenza ! altro (specificare) ______________ 

 

INFORMAZIONI SULL’AUTONOMIA DELLA PERSONA 

E’ capace di spostarsi autonomamente dal letto alla sedia e viceversa? 

# No, non è in grado, richiede la completa assistenza 
# Necessita di aiuto 
# E’ completamente autonoma 

E’ in grado di camminare da sola? 

# No, non è in grado 
# Necessita di aiuto 
# E’ completamente autonoma 

Se non cammina, è in grado di manovrare da sola la sedia a rotelle? 

# No, non è in grado 
# Necessita di aiuto 
# E’ completamente autonoma 

E’ in grado lavarsi, fare il bagno, pettinarsi? 

# No, non è in grado 
# Necessita di aiuto 
# E’ completamente autonoma 

E’ in grado di mangiare da sola? 

# Non è in grado, deve essere imboccato 
# Collabora ma necessita di aiuto 
# E’ completamente autonomo/a 

E’ mentalmente confusa? 

# E’ completamente disorientata 
# Parzialmente confusa 
# Parla e comprende normalmente 

E’ irritabile? 
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# Sì  
# Sì, solo se provocata 
# No  

E’ particolarmente irrequieta? 

# Sì, è incapace di stare ferma 
# E’ spesso molto irrequieta 
# 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__________________________________ 

 

INFORMAZIONI SANITARIE (a cura del medico curante) 

Patologie presenti  

 No Sì Diagnosi 

Patologie cardiache    

Ipertensione arteriosa    

Patologie vascolari/ematologiche    

Patologie respiratorie    

Vista, udito, naso, gola, laringe    

Apparato gastroenterico superiore    

Apparato gastroenterico inferiore     

Patologie epatiche    

Patologie renali    

Altre patologie genito-urinarie    

Sistema muscolo-scheletrico e Cute    

Patologie neurologiche centrali e periferiche 
(escluse le demenze) 

   

Patologie endocrino-metaboliche  

(incluso infezioni, sepsi e stati tossici) 
   

Patologie psichiatrico-comportamentali (incluse 
le demenze) 

   

Problemi clinici prevalenti: … …  

Patologie infettive/contagiose presenti: … … 
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Terapia farmacologica in corso (indicare farmaco e posologia): … … 

Allergie a: … … 

Anomalie del comportamento  

Ansia         ! SI   ! NO  

Depressione        ! SI   ! NO 

Deliri o allucinazioni       ! SI   ! NO 

Agitazione psico-motoria diurna     ! SI   ! NO  

Agitazione psico-motoria notturna     ! SI   ! NO 

Deambulazione incessante      ! SI   ! NO 

Affaccendamento afinalistico     ! SI   ! NO 

Inversione del ritmo sonno-veglia     ! SI   ! NO 

Aggressività        ! SI   ! NO 

Urla, lamentazioni, vocalizzazioni ripetitive   ! SI   ! NO 

Comportamenti autolesivi      ! SI   ! NO 

Anomalie della marcia e della postura  

Cadute negli ultimi 3 mesi ! SI   ! NO  se si, numero cadute |___| 

Altre informazioni sanitarie 

Ci sono problemi di alimentazione?     ! SI   ! NO 

 disfagia – altri disturbi della deglutizione  ! SI   ! NO 

 nutrizione artificiale enterale     

  con gastrostomia (PEG) o digiunostomia  ! SI   ! NO 

  con sondino naso gastrico    ! SI   ! NO 

 nutrizione parenterale totale     ! SI   ! NO 

La persona è in dialisi?      ! SI   ! NO 

 dialisi peritoneale                                  ! SI   ! NO 

 dialisi extracorporea ambulatoriale    ! SI   ! NO 

 dove effettua la dialisi: … …   

E’ presente insufficienza respiratoria?    ! SI   ! NO 

 ossigeno occasionalmente     ! SI   ! NO 

 ossigeno almeno 6 ore al giorno    ! SI   ! NO 

 ossigenoterapia continua     ! SI   ! NO 

 tracheostomia       ! SI   ! NO 

 ventilazione meccanica invasiva / non invasiva  ! SI   ! NO 

La persona è affetta da diabete mellito?    ! SI   ! NO 

 è trattato con la sola dieta     ! SI   ! NO 



231 
 

 farmaci antidiabetici orali     ! SI   ! NO 

 insulina       ! SI   ! NO 

La persona ha ulcere da decubito?     ! SI   ! NO    

 sacrali o trocanteriche     ! SI   ! NO 

 arti inferiori o altre sedi     ! SI   ! NO 

La persona ha ulcere vascolari?     ! SI   ! NO 

Ci sono problemi di continenza vescicale o fecale?   ! SI   ! NO 

 presidi per incontinenza     ! SI   ! NO 

 catetere vescicale a permanenza    ! SI   ! NO 

 cateterismo intermittente con Nelaton   ! SI   ! NO 

 enterostomia, colostomia, ureterocutaneostomia  ! SI   ! NO 

 
Recapiti telefonici Medico:  
 
Timbro e firma del medico      data di compilazione 
 

 

 

 

  Analogamente il progetto è stato riproposto all’Istituto Europeo di Oncologia 
(Direttore Scientifico, Direttore Sanitario e Vittorio Guardamagna): 
 Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 8 giugno 2020 12:03 
A: Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: vittorioandrea.guardamagna@ieo.it; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Caro Roberto,    ti sintetizzo gli argomenti che vorrei approfondire con Voi: 

1) Valutazione fattibilità progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti con malattie avanzate 
inguaribili che vivono a domicilio con autonomia tale da consentire di recarsi nell’Ospedale di 
riferimento per eseguire esami, visite e trattamenti palliativi e di recarsi in Cascina Brandezzata per 
partecipare ai nostri Laboratori socializzanti con attività ricreative-occupazionali con l’obiettivo di 
migliorare, se possibile, la qualità di vita.   Gli accessi all’IEO avverrebbero con le normali impegnative 
SSN, mentre la partecipazione ai Laboratori Long Day in Cascina Brandezzata sarebbero gratuiti per i 
Pazienti con costi coperti da “risorse economiche” derivate da donazioni (es: Fondazione IEO/CCM, 
Fondazione Umberto Veronesi, …).    Le “risorse umane” per il Long Day prevedono: un Medico (il 
sottoscritto pensionato, ma ancora iscritto all’Ordine dei Medici), una Infermiera IEO (attualmente 
distaccata presso Fondazione Lu.V.I. Onlus), 2-3 Assistenti familiari da noi formati, Volontari, alcuni 
Educatori/Animatori esperti nella conduzione di attività ricreative e occupazionali.    Considerati i 
tempi organizzativi (pubblicizzazione, reclutamento Pazienti che vivono a domicilio talora seguiti dal 
Servizio UCP-dom di Vittorio Guardamagna, definizione programma delle attività deli 
Educatori/Animatori, accordi con alcuni fornitori), qualora l’iniziativa del Day Hospice/Long Day fosse 
condivisa, si potrebbe partire con il prossimo autunno.   Inizialmente il nostro Long Day in Cascina 
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Brandezzata si potrebbe svolgere un giorno alla settimana per 8-10 Pazienti in condizioni di sicurezza 
(abbiamo già definito, in accordo con l’RSPP di Fondazione Lu.V.I. Onlus, un protocollo con le 
procedure da seguire per contrastare ogni rischio di contagio nella attuale emergenza sanitaria da 
Covid 19). 

2) Partecipazione attiva di IEO al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria locale.    Nella prossima riunione straordinaria del Programma Ospedale 
Territorio sarebbe significativo che ci fosse un intervento della U.O. IEO (elenco U.O. del Programma 
allegato).   Di seguito la E-mail 2 giugno di convocazione della riunione in aula virtuale con Zoom-
meeting di venerdì 19 giugno (ore 10.30). 

   Con il progetto Day Hospice/Long Day, la collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina 
Brandezzata potrebbe essere ulteriormente sviluppata oltre all’attuale recente accordo (allegato). 

A domani      bruno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 7 giugno 2020 07:37 
A: 'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; 'Mastrilli Fabrizio' <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Cc: 'Melis Mauro' <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com> 
Oggetto: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Cari Amici,      Roberto Orecchia si è reso disponibile a un incontro per martedì 9 giugno (ore 10.00) presso la Direzione 
Scientifica.    Sarebbe molto gradito che anche il dott. Mastrilli e il dott. Guardamagna partecipassero alla riunione. 

   Allego una sintesi del progetto Day Hospice-Long Day nella rete socio-sanitaria locale che vorrei proporvi.     Siete 
anche invitati alla riunione straordinaria del Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria-assistenziale che 
si svolgerà venerdì 19 giugno, ore 10.30 da remoto (di seguito la E-mail con cui sono state convocate le U.O. aderenti al 
Programma, tra cui è presente anche IEO).    In attesa di incontrarci, sono a vostra disposizione per eventuali 
chiarimenti.               Cordialmente      bruno andreoni 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>  
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 08:11 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio 
<Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: Re: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

    Buongiorno professore, lascerei al prof. Orecchia e ai dr. Mastrilli e Guardamagna coordinarsi per darle un riscontro, 
grazie    Mauro Melis  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Inviato: mercoledì, giugno 3, 2020 6:16 AM 
A: Melis Mauro; 'Carlo Buora'; Orecchia Roberto; Mastrilli Fabrizio; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Oggetto: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili  

 Caro ing. Melis, caro Carlo, caro Roberto, caro Fabrizio e caro Vittorio, 

   alcuni mesi or sono Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva proposto il progetto Day Hospice/Long Day per Pazienti con 
malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio.    Dopo attivazione di un gruppo di lavoro per approfondire 
l’argomento e dopo alcuni chiarimenti sul significato della iniziativa e sul “Chi fa, che cosa e come”, potrebbe essere 
opportuno riconsiderare la precedente proposta per valutarne l’attuale fattibilità. 

    L’accesso al Day Hospice/Long Day sarebbe riservato a Pazienti con gravi malattie avanzate che vivono a domicilio con 
autonomia tale da consentire visite/trattamenti ambulatoriali presso l’Ospedale di riferimento (Day Hospice) e da 
consentire l’accesso a Cascina Brandezzata (Long Day) per partecipare a Laboratori socializzanti con attività ricreative 
e occupazionali finalizzate a mantenere la migliore qualità di vita.      Mentre le prestazioni in Day Hospice potrebbero 
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essere rimborsate dal SSN (con le normali impegnative), le attività di Long Day sarebbero svolte gratuitamente per i 
Pazienti con copertura dei costi da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus (anche grazie a generose donazioni). 

   Sono disponibile ad approfondire il progetto una cui bozza potrebbe essere presentata in occasione della riunione 
plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale 
(venerdì 19.6, ore 10.30 in teleconferenza) cui siete invitati. 

Rimango in attesa di un riscontro con le vostre osservazioni.      A presto     bruno andreoni 

 

 

 

   La manifestazione di interesse di Vittorio Guardamagna, seguita dal “silenzio”: 

Da: Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>  
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 09:47 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Sardeni Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it> 
Oggetto: Re: Cascina Brandezzata 

   Ho sentito Mastrilli in merito al Progetto Day Hospice, lo incontrerò tra oggi e lunedì e ti do feedback.      Buona 
giornata!     Vittorio 

Dott. Vittorio A. Guardamagna 
Vittorio A. Guardamagna, M.D. 
Direttore Divisione Cure Palliative e Terapia del Dolore 
Director - Division of Palliative Care and Pain Therapy     IRCCS Istituto Europeo di Oncologia IEO 
European Institute of Oncology IEO 
Via  Ripamonti, 435  
20141 Milano (MI) - Italy 
Director of ESMO Designated Center of Integrated  Oncology and Palliative Care 
E vittorio.guardamagna@ieo.it; W http://www.ieo.it 

 

 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 08:58:55 
A: Guardamagna Vittorio Andrea; Guardamagna Vittorio Andrea 
Cc: Orecchia Roberto; Sardeni Cristiana; Meneghin Sara 
Oggetto: Cascina Brandezzata  

 Caro Vittorio,       il prof. Orecchia ha dichiarato che parteciperà alla riunione straordinaria delle U.O del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale che si svolgerà in aula virtuale 
venerdì 19 giugno (ore 10.30).    Sarebbe opportuno che anche tu ti collegassi all’aula virtuale (link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09); potresti anche proporre il 
titolo di una eventuale presentazione della U.O. IE0 su un argomento previsto nella agenda (allego l’elenco delle U.O. 
aderenti al Programma). 

   Forse potrebbe essere utile che ci fosse un prossimo nostro incontro per approfondire anche l’argomento relativo al 
progetto Day Hospice/Long Day cui mi era sembrato che ci fosse interesse del prof. Orecchia. 

   A presto     bruno 
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   Ancora una volta, come era già avvenuto all’inizio del 2018, il progetto Day Hospice/Longa day 
viene considerato interessante, ma si ritiene che debba essere riservato ai Pazienti solo 
dell’Ospedale Maggiore Policlinico o solo dell’Istituto Europeo di Oncologia rifiutando pertanto che 
l’iniziativa possa essere un Servizio per tutti i Cittadini che vivono a domicilio con malattie avanzate 
inguaribili all’interno di una Rete socio-sanitaria: al centro non l’interesse del Cittadino, ma 
l’interesse esclusivo di un Ente Ospedaliero ( prevale la logica del profitto a vantaggio di un’unica 
“Parrocchia sanitaria”).   

    Nonostante l’interesse manifestato da diversi Medici di Famiglia, questo tentativo di coinvolgere 
gli Ospedali della “rete locale” deve considerarsi ancora una volta non fattibile per la miopia di 
alcune Istituzioni. 

   Di seguito la E-mail a Roberto Moroni in cui si rinuncia “per ora” a impegnarsi sull’argomento: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 20 giugno 2020 07:49 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: stefano.dadda00@gmail.com 
Oggetto: R:  

Caro Roberto,    ti ringrazio per l’impegno a riscrivere il nostro progetto di Day Hospice/Long Day per Pazienti con 
malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio. 

    Per ora comunque rimanderei ogni prossima iniziativa sull’argomento (potremmo riconsiderare il progetto più 
avanti).      Nelle prossime settimane Fondazione Lu.V.I. Onlus sarà impegnata a riavviare (in applicazione della DGR 
3226/9.6.2020) il nostro Laboratorio socializzante per Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare (a noi 
proposti dai Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5-6 del Comune di Milano).  

Naturalmente con piacere riparlerei con Te e con Stefano del progetto Day Hospice/Long Day.      A presto    bruno 

 

Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: venerdì 19 giugno 2020 16:47 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto:  

Caro Prof,     ho provato a riscrivere il progetto tenendo conto di alcune cose che ho capito in questi anni di lavoro. 
Ovviamente è una proposta che in questa fase condivido con te esclusivamente ma che mi pare quella più indicata per 
ricevere l'assenso di Fondazione Policlinico. Sicuramente un progetto più limitato, perchè interessa esclusivamente le 
cure palliative e non la fragilità, ma un progetto dal quale partire e sul quale costruire gli sviluppi futuri. 

Prova a dargli una lettura e se sei d’accordo la settimana prossima ne riparliamo (ad esempio mercoledi) . 

Metto in copia Stefano D’Addazio       Ciao   r 
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    La scarsa attenzione di Roberto Moroni Grandini relativamente agli impegni assunti 
con Fondazione Lu.V.I. Onlus è evidenziato dalla comunicazione all’ultimo momento 
di non disponibilità a partecipare al seminario del 13° Corso per Assistenti familiari di 
sabato 27 giugno cui aveva aderito precedentemente.    La disponibilità era stata 
dichiarata un anno prima quando nera stato condiviso il programma con calendario 
del 13° Corso (pubblicato anche nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-
assistenti-familiari/).     Nonostante numerose E-mail per ricordare l’impegno di cui si 
riporta l’ultima inviata mercoledì 24 giugno, solo due giorni prima del seminario 
vengo a sapere da altri che il dott. Moroni non sarebbe stato presente perché “in 
vacanza”: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 24 giugno 2020 09:11 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com> 
Oggetto: 13° Corso per Assistenti familiari 

Caro Roberto e cara Patrizia,     vi ricordo che siete Docenti del seminario di sabato 27 giugno (ore 8.30) 
nell’aula virtuale (Zoom-meeting) del 13° Corso per Assistenti familiari.    Dovrete collegarvi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09 

Fatemi sapere se ci fossero problemi.     Grazie    bruno 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 20 giugno 2020 17:57 
A: 'gloria-love11@hotmail.com' <gloria-love11@hotmail.com>; 'lyebengy@gmail.com' <lyebengy@gmail.com>; … … 
Cc: 'vittorioandrea.guardamagna@ieo.it' <vittorioandrea.guardamagna@ieo.it>; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee quispe' 
<haydeeq1474@gmail.com>; 'Bassani, Mauro' <mauro.bassani@teleflex.com>; 'Iuliano Antonio Gabriele' <antonio.iuliano@asst-santipaolocarlo.it>; 
'd.colombo@inrca.it' <d.colombo@inrca.it>; 'a.lardera@inrca.it' <a.lardera@inrca.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 
'Laura Arduini' <laura.arduini@casadellacarita.org>; 'Di Pascale Alessia' <alessia.dipascale@unimi.it>; 'Andrea Miotti' <andrea.miotti@improntas.it>; 
'Bollina Ilaria' <ilaria.bollina@asst-santipaolocarlo.it>; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
'marco.legnani94@gmail.com' <marco.legnani94@gmail.com> 
Oggetto: 13° Corso per Assistenti familiari 

Cari Studenti 13° Corso,   l’intervento di Andrea Miotti nell’aula virtuale di stamane è stato molto 
interessante (troverete la sua presentazione nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/dispense/).      

Il seminario di sabato 27 giugno (ore 8.30) in aula virtuale Zoom-meeting, accessibile con il solito link, si 
svolgerà con il seguente programma: 

- Le Cure palliative in Hospice (Roberto Moroni Grandini)  
- La comunicazione con il Paziente e il Familiare.  L’elaborazione del Lutto.  (Patrizia Toietta) 
- Verifica apprendimento con 2° test intermedio di verifica dell’apprendimento 
 

   A disposizione per eventuali chiarimenti.       A presto       bruno andreoni 
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   Venerdì 26 giugno in occasione di un incontro con Roberto Moroni e Stefano 
D’Addazio si cerca di stabilire qualche regola per facilitare la difficile collaborazione con 
il Direttore medico dell’Hospice.   Di seguito il documento che viene presentato a 
Roberto Moroni dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Accordo per una collaborazione tra Direzione medica dell’Hospice e Presidenza di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 

# Le convocazioni mediante posta elettronica delle riunioni di équipe (in linea di massima da prevedere il 
martedì alle ore 14.30) devono essere inviate anche al Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e alla 
Coordinatrice dei Volontari con indicazione data, orario e agenda (con “Varie ed eventuali”).   Dopo la 
riunione deve essere mandato a tutti il verbale (report) della riunione con le decisioni prese e con la data 
orientativa della successiva riunione.                                                                                                                                 
# In futuro le E-mail del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus saranno inviate a Roberto Moroni e a Stefano 
D’Addazio (in modo che almeno uno dei 2 dia un riscontro in tempi brevi).                                                               
# Le date concordate per incontri o per impegni didattici devono essere rispettate (gli eventuali impedimenti 
subentrati vanno comunicati tempestivamente per E-mail).                                                                                             
# Le decisioni sul ruolo e sulle attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus devono essere 
precedentemente condivise (condividere non significa ricevere la comunicazione “A partire dal giorno … i 
Volontari dovrebbero/devono fare così”, ma “Incominciamo a valutare insieme quale potrebbe essere il 
ruolo e quali le attività dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata”). 

Prospettive che Direzione medica (Roberto con Stefano) e Fondazione Lu.V.I. Onlus (Bruno Andreoni) 
dovrebbero valutare prima di definire una proposta da discutere con la Direzione di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico in una successiva riunione della Commissione consultiva: 

a) Ruolo Volontari dello stare a seguito della riapertura dell’Hospice con accesso (progressivo e 
inizialmente “regolato”) dei Familiari. 

b) Progetto Day Hospice/Long Day: proposta progetto con analisi fattibilità. 
c) Gestione spazi comuni di Cascina Brandezzata (es: cortile/ex aia della cascina con attuale parcheggio 

ed aiuole “comuni” con relativo impianto di irrigazione). 
d) Regolamento per eventuale utilizzo di aule/locali del lotto 3 da parte Fondazione 

Policlinico/Hospice Cascina Brandezzata. 

 

 

 

      In futuro vedremo se sarà possibile condividere iniziative e progetti.   Una possibile 
verifica ci sarà in occasione della riunione organizzativa da tempo prevista per definire 
programma e calendario del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (di seguito 
la E-mail di convocazione): 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 26 giugno 2020 09:56 
A: 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it; 'roberto moroni grandini' 
<roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: r.stefa@golgiredaelli.it; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com>; Meneghin Sara 
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<Sara.Meneghin@ieo.it>; rosannacutolo@libero.it; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 
'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com> 
Oggetto: Riunione organizzativa 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici,    si conferma la riunione (in presenza presso l’auditorium di Cascina Brandezzata) di venerdì 10 
luglio (ore 17.00).   Qualora subentrassero difficoltà a essere presenti, potrebbe partecipare un vostro 
Collaboratore (purchè autorizzato a prendere le necessarie decisioni organizzative del 2° Corso di base per 
Volontari in Cure palliative).   Dovremo decidere innanzi tutto il programma con calendario del 2° Corso (mia 
proposta di seguito riportata): rispetto alla bozza da me proposta in occasione della riunione dello scorso 
giovedì 20 febbraio, siete invitati ad anticipare per E-mail eventuali modifiche o integrazioni.   Inoltre 
dovremo valutare come pubblicizzare il 2° Corso e quali patrocini richiedere. 

   Sono graditi eventuali ulteriori suggerimenti in modo da rendere il più possibile costruttiva la nostra 
riunione.      Cordialmente       bruno andreoni 

 

Proposta per il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Calendario:     8 seminari da giovedì 29 ottobre a giovedì 17 dicembre (dalle 15.00 alle 18.30).   
Monte ore totale = 28 ore 

Bozza di programma: 

1. Seminario introduttivo con presenza dei Referenti dei 4 Servizi di Cure palliative residenziali e 
domiciliari accreditati (ore 15.00-18.30): 

La Rete Locale Cure Palliative di Milano (si potrebbero invitare Gabriella Farina e Katia Albo) 
Un argomento proposto dai Responsabili dell’Hospice Cascina Brandezzata e dell’Hospice Istituto Redaelli 
Un argomento proposto dai Responsabili delle UOCP con UCP-dom di IEO e di ASST S. Paolo Carlo 
Un argomento proposto da Fondazione Lu.V.I. Onlus 
Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza 
2. I Bisogni psicologici e spirituali (seminario coordinato da uno/a Psicologo/a con competenza in Cure 

palliative): 
… 
… 
Il ruolo dell’Assistente spirituale e del Mediatore linguistico culturale 
Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza 
3. La movimentazione e la nutrizione nella fase finale della vita [Coordinatori: Fisioterapista con 

competenza palliativa (F. Sandrin ?) e Dietologo/a Dietista con competenza con i Pazienti nella fase 
finale della vita (A. Sabbatini, … ?)] 

4. La consapevolezza della diagnosi e della prognosi nel Paziente, nel Familiare e nel Volontario.    Le 
problematiche bioetiche nelle Cure di fine vita.  (Coordinatrice: N. Bongiorni) 

5. La realtà operativa dell’ Hospice Istituto Redaelli (Nadia, Raymond) e il ruolo del Volontario dello 
stare (Rosaria, Cristina)  

6. La realtà operativa dell’ Hospice Cascina Brandezzata (Roberto, Stefano) e il ruolo del Volontario 
dello stare (Rosanna Cutolo) 

7. La realtà operativa della UOCP ASST S. Paolo Carlo con UCP-dom (Marco, Nicola) e il ruolo del 
Volontario dello stare (Andrea Passoni) 

8. La realtà operativa della UOCP IEO con UCP-dom (Vittorio, Sara) - Test finale di valutazione 
dell’apprendimento 
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Richieste di patrocinio: RLCP Milano, ATS, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto Redaelli, 
Istituto Europeo di Oncologia, ASST S. Paolo e Carlo, Assessorato Welfare Regione Lombardia, Comune di 
Milano con alcuni suoi Municipi (es: 5-6-7), … 
Eventuale pubblicizzazione nella sezione riservata alle Cure palliative del portale di ATS Milano 

 

 

 

 

  

i) Convocazione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus e 
Direttivo Associazione LuVI APS (martedì 7 luglio 2020) 

 

Di seguito la E-mail di convocazione del Consiglio: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 26 giugno 2020 10:18 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; 'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 
mas.mauri@tiscali.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; luca.andreoni@fastwebnet.it; 'Pietro Andreoni' <pietro.andreoni@gmail.com>; 
'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; Bottega Antonietta <antonietta.bottega@ieo.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Cc: marco.legnani94@gmail.com 
Oggetto: Riunione Consiglio Fondazione Lu.V.I. Onlus e Direttivo Associazione LuVI APS 

   Si conferma la riunione di martedì 7 luglio (ore 10.30) con la seguente agenda: 

1. Le attuali attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS in Cascina Brandezzata 
2. Aggiornamento controllo di gestione con rendicontazione 
3. Significato modifiche di Statuto  
4. Analisi bozza preliminare nuovo Statuto di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Associazione LuVI APS 
5. Data e sede per l’Atto notarile per le modifiche degli Statuti 
6. Iniziative per incrementare la raccolta fondi (donazioni e 5x1000) 
7. Varie ed eventuali 
 
Il punto 3. - 4. - 5. saranno trattati da Filippo Bellavite.      L’aggiornamento del controllo di gestione (punto 
2.) sarà proposto da Anna e da Arrigo.     Per quanto riguarda il punto 6., sono gradite proposte (riporto di 
seguito l’ultima Newsletter inviata da Pier per promuovere la raccolta fondi a favore di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus e allego una locandina che tutti potremmo utilizzare).    Nelle “varie ed eventuali” dovremo fissare la 
data della prossima riunione di settembre (che dipenderà anche dal giorno in cui sarà fissato l’incontro dal 
Notaio per procedere alla modifica degli Statuti).   Il verbale del precedente Consiglio (13.5.20) è riportato nel 
sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/verbali-di-consiglio/. 

A disposizione per ogni chiarimento      A presto     bruno 
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l)  Aggiornamento a giugno 2020 rapporti con 
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico e con 
Istituto Europeo di Oncologia  

 

#  Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico (argomento trattato a 
pag. 43, 114-118, 143-150, 159-170 e 173-183 di questo Addendum) 

   Lunedì 22 giugno il Presidente Marco Giachetti e il Direttore Generale Elio Belleri hanno convocato 
nella sede di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico una riunione con tutte le Organizzazioni di 
Volontariato convenzionate con l’Ospedale Maggiore Policlinico.   Durante l’incontro sono state 
condivise le esperienze vissute in occasione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 che ha 
comportato un impegno straordinario del personale sanitario del Policlinico.    L’incontro è stato 
molto gradito e tutte le Organizzazioni di Volontariato hanno raccontato la propria esperienza.   
Fondazione Lu.V.I. Onlus ha presentato alcuni risultati del progetto “Comunicazione tra Pazienti 
ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento” e ha evidenziato l’importanza di valorizzare il ruolo 
di Volontari competenti e consapevoli anche in occasione di gravi emergenze.    Nelle conclusioni 
della riunione il Presidente ha assicurato che presto sarà convocata la Commissione consultiva 
(prevista nella Convenzione) per condividere la gestione dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
nell’Hospce Cascina Brandezzata. 

   Martedì 23 giugno Fondazione Lu.V.I. Onlus, ringraziando per l’invito a partecipare alla riunione in 
Policlinico, ha inviato la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 23 giugno 2020 15:47 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Cc: laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Basilio Tiso' <basilio.tiso@policlinico.mi.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus ringrazia per la riunione di ieri con le Associazioni di Volontariato.     Come da me 
annunciato, invio una breve presentazione del progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e 
Familiari di riferimento” che avevamo condiviso con la Direzione medica dell’Hospice e che avevamo 
segnalato alla Direzione Sanitaria di Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico.   Le attività 
previste nel progetto potrebbero concludersi con la possibile prossima riapertura dell’Hospice (DGR 
3226/9.6.2020) con l’accesso dei Familiari, anche progressivamente, nel rispetto delle norme di sicurezza 
proposte dalle Autorità Sanitarie. 

    Allego sia una sintesi del progetto, sia il relativo protocollo da noi applicato per la prevenzione di ogni 
possibile contagio da Covid 19.   Hanno svolto il loro turno settimanale (dalle 15.00 alle 18.00 di tutti i giorni 
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della settimana, compresi i festivi) 8 Volontari dello stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus, coordinati da Rosanna 
Cutolo.   I Volontari dello stare sono stati formati in modo specifico con il 1° Corso di base per Volontari in 
Cure palliative (28 ore di formazione a loro dedicati da Esperti palliativisti) e avevano precedentemente 
svolto un periodo di tirocinio presso l’Hospice Cascina Brandezzata.    Segnalo che nel prossimo autunno è 
già programmato il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative. 

    Nel nostro progetto sono state applicate rigorose procedure di prevenzione e sorveglianza.   Il Volontario 
di turno ha assicurato: 

-  Che le persone siano preventivamente informate e rese consapevoli di non poter accedere ai locali se positive 
o in caso di sintomi influenzali-parainfluenzali e di febbre o in caso di contatto con soggetti positivi e nei casi 
previsti dalle normative e dalle ordinanze regionali. 

- Che venga rilevata la temperatura. 
- Che le persone, dopo essersi lavate le mani (come da protocollo), prima di entrare indossino i guanti messi a 

loro diposizione dalla Fondazione Luvi all’ingresso. Se gli utenti fossero già dotati di guanti, devono toglierli 
e gettarli nell’apposito cestino. 

- Che nella foresteria ci sia la presenza di solo 6 Persone (+ un Volontario) che mantengano le distanze 
adeguate di 1-2 metri una dall’altra. 

- Che indossino in modo corretto la mascherina. 
- Che una volta lasciata la foresteria venga effettuata la sanificazione della postazione occupata dal Familiare 

con ipoclorito di sodio. 
- Che vengano smaltiti correttamente i rifiuti. 
- Che sia registrata la presenza delle persone segnalando nome e numero di telefono dopo condivisione e firma 

di documento per la privacy allo scopo di monitorare e segnalare tempestivamente contatti con casi di 
positività al Covid 19 successivamente riscontrati. 

   Purtroppo per alcune criticità non ancora risolte, non è stato ancora possibile realizzare videochiamate tra 
Pazienti (con adeguata autonomia e conoscenza nell’uso dei dispositivi digitali) e Familiari di riferimento, con 
i tablet forniti da Fondazione Policlinico (a seguito di una generosa donazione). 

    Qualora in un prossimo futuro i Familiari fossero autorizzati a entrare in Hospice, il nostro progetto si 
concluderebbe e bisognerebbe condividere quale potrebbe essere successivamente il ruolo dei Volontari 
dello stare di Fondazione Lu.V.I. Onlus: se ne potrebbe discutere all’interno della Commissione Consultiva 
istituita con la Determinazione del Direttore Generale n. 2587/17.12.2019. 

    In attesa di decisioni, il Direttore medico dell’Hospice e il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
potrebbero incontrarsi in Cascina Brandezzata per condividere eventuali proposte da analizzare all’interno 
della Commissione Consultiva. 

    In Cascina Brandezzata, Fondazione Lu.V.I. Onlus promuove anche altre attività nell’ambito del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale, cui aderisce 
come U.O. anche Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico (della cui U.O. sono Referenti la 
dott.sa Laura Chiappa e il dott. Roberto Moroni Grandini); allego una presentazione ppt recentemente 
preparata dalla dott.sa Chiappa e dal dott. Moroni.    Nell’ambito delle possibili iniziative del Programma 
Ospedale Territorio da tempo esiste una proposta di progetto Day Hospice (con esami, visite e trattamenti 
nell’0spedale di riferimento) / Long Day (con Laboratori socializzanti in Cascina Brandezzata) dedicato a 
Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili. 

    Infine, come da me segnalato nella riunione di ieri, è stato pubblicato un Bando regionale che prevede il 
finanziamento di progetti proposti dal Terzo Settore (Associazioni di Volontariato e Associazioni di 
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Promozione Sociale): Fondazione Lu.V.I. vorrebbe presentare un progetto relativo alla comunicazione tra 
Familiari di riferimento e Pazienti ricoverati in Hospice, in cui sarebbe nostra intenzione coinvolgere la 
Direzione medica dell’Hospice Cascina Brandezzata. 

    Mi scuso per avere appesantito questa E-mail con diversi allegati e per avere riportato di seguito altre E-
mail che potrebbero comunque chiarire alcuni argomenti. 

    Naturalmente sono a disposizione per ogni approfondimento nella vostra sede di via Francesco Sforza. 

Cordialmente      Bruno Andreoni 

 

 

 

 

    Due recenti novità che potrebbero avere un significato per il futuro del rapporto tra Fondazione 
Lu.V.I. Onlus e Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: 

 

1) Roberto Moroni informa che dal 10 agosto (sino almeno al 30 agosto) l’Hospice sarà trasferito 
all’interno del Policlinico (sembra al Padiglione Zonda) per consentire lavori di sistemazione di 
alcuni muri scrostati.   Difficile comprendere il significato di un trasferimento che avrebbe potuto 
essere evitato (scrostare qualche muro pitturando pochi metri di pareti non giustifica il 
trasferimento con tutti gli inevitabili problemi organizzativi !). 

 

2) Roberto Moroni mi mette in Bcc della seguente E-mail: 

Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: venerdì 26 giugno 2020 11:03 
A: Katia Ceccarelli Ceccarelli.K@consorzioblu.it                                                                                                                                                             
Bcc: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Hospice, Moroni 

Cara Katia 

Ho ricevuto la mail di Simonetta Botti relativa alle sue dimissioni.      Fermo restando l'indiscutibile valore 
intellettuale di Simonetta auspico che il cambio di vertice possa aprire scenari più coerenti con la mission 
dell'Hospice di cui cooperativa Ancora è gestore.    In particolare, anche in relazione alla nostra ultima 
telefonata, mi permetto di ricordarti che potrebbero essere punti di forza: 

1: una maggiore condivisione progettuale, anzi una condivisione progettuale allo stato attuale 
inesistente che possa coordinare le legittime aspettative di Cooperativa (aspetti economici e di visibilità -
gestire l'Hospice di Policlinico, oggi forse uno dei più importanti Hospice milanesi- non è cosa 
inspendibilie o di poco prestigio) con le istanze di "buone pratiche " assistenziali richieste da operatori e 
pazienti. 

2: una maggiore comprensione del ruolo degli attori tra i quali Policlinico (cui Hospice garantisce 
riduzione dei costi gestionali con consulenze e ricoveri tempestivi e ben gestiti di pazienti altrimenti in 
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carico ai reparti), Università (cui Hospice, unico tra gli Hospice milanesi, garantisce convenzionamento 
con scuole di Specialità e formazione specialistica gratuita con la mia figura), Fondazione LUVI (che a 
fronte di notevoli difficoltà funzionali e relazionali  ha comunque  sempre garantito presenza a 
disponibilità ideale a condividere progetti di senso e di valorizzazione reciproca come è avvenuto con il 
sistema delle videochiamate e soprattutto della disponibilità a supportare i familiari nella attuale 
emergenza pandemica). 

3: una migliore gestione delle risorse che significa come ho avuto modo di richiedere più volte una 
condivisione "comprensibile" delle anomalie di bilancio (l'Hospice è un bagno di sangue economico mi 
hai detto nell'ultima telefonata e ci credo) che sappia fare emergere le criticità funzionali (spesa 
farmacologica ad esempio di cui ho chiesto e mai ottenuto dati sui quali costruire anche le scelte di 
appropriatezza di ricovero) provvedendo alla introduzione di fattori di correzione adeguati e che 
coinvolgano le parti interessate.  

4: la rivalutazione della possibilità di avvalersi del supporto di raccolta fondi a supporto, come fanno 
tutte le strutture analoghe, visto che la costruzione di Hospice di qualità non è garantita dagli attuali 
profili di rimborso regionale. 

Sulla scorta di queste poche note ti confermo la completa disponibilità a ragionare con te/voi sui nodi 
critici e sulle prospettive con una modalità che possa come ho detto prima rispondere alle legittime 
aspettative di tutti i soggetti coinvolti.  Il mio obbiettivo è comunque quello di un tavolo condiviso in cui 
Ente gestore, cioè noi, Fondazione Policlinico e Fondazione Luvi possano francamente parlarsi e 
ipotizzare strategie condivise.   

Un caro saluto e buone vacanze 

dr Roberto Ercole Moroni Grandini 

Hospice Cascina Brandezzata   Via Ripamonti 428, Milano 

Direttore 

IRCCS Fondazione Policlinico Ospedale Maggiore Cà Granda, Milano 

Coop. Ancora, Bologna 

 

 

 

Come finirà il rapporto complesso tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e Fondazione Cà 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico in Cascina Brandezzata ? 
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#  Istituto Europeo di Oncologia (argomento trattato a pag. 44-45, 50-56, 81-
83, 94-96 e 122 di questo Addendum) 

    All’inizio di giugno, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus invia la seguente E-mail 
all’Amministrazione IEO riproponendo il progetto Day Hospice/Long Day come occasione di avviare 
una iniziativa di forte collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 06:16 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio 
<fabrizio.mastrilli@ieo.it>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Oggetto: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Caro ing. Melis, caro Carlo, caro Roberto, caro Fabrizio e caro Vittorio, 

   alcuni mesi or sono Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva proposto il progetto Day Hospice/Long Day per 
Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio.    Dopo attivazione di un gruppo di lavoro 
per approfondire l’argomento e dopo alcuni chiarimenti sul significato della iniziativa e sul “Chi fa, che cosa e 
come”, potrebbe essere opportuno riconsiderare la precedente proposta per valutarne l’attuale fattibilità. 

    L’accesso al Day Hospice/Long Day sarebbe riservato a Pazienti con gravi malattie avanzate che vivono a 
domicilio con autonomia tale da consentire visite/trattamenti ambulatoriali presso l’Ospedale di 
riferimento (Day Hospice) e da consentire l’accesso a Cascina Brandezzata (Long Day) per partecipare a 
Laboratori socializzanti con attività ricreative e occupazionali finalizzate a mantenere la migliore qualità di 
vita. 

   Mentre le prestazioni in Day Hospice potrebbero essere rimborsate dal SSN (con le normali impegnative), le 
attività di Long Day sarebbero svolte gratuitamente per i Pazienti con copertura dei costi da parte di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus (anche grazie a generose donazioni). 

   Sono disponibile ad approfondire il progetto una cui bozza potrebbe essere presentata in occasione della 
riunione plenaria delle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete 
socio-sanitaria locale (venerdì 19.6, ore 10.30 in teleconferenza) cui siete invitati. 

   Rimango in attesa di un riscontro con le vostre osservazioni. 

A presto       bruno andreoni 

 ----------------------------- 

    L’Amministratore Delegato ing. Mauro Melis risponde immediatamente invitando il Direttore 
Scientifico (Roberto Orecchia), il Direttore Sanitario (dott. Fabrizio Mastrilli) e il dott. Vittorio 
Guardamagna a incontrarsi con Bruno Andreoni: 

Da: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>  

Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 08:11 

A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; Guardamagna Vittorio 

Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it> 

Oggetto: Re: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Buongiorno professore, lascerei al prof. Orecchia e ai dr. Mastrilli e Guardamagna coordinarsi per darle un riscontro, 
grazie, mm 

 

Il Direttore Scientifico propone l’incontro: 
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Da: Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>  
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 08:26 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com>; Mastrilli Fabrizio 
<Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: R: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Caro Bruno,      disponibile ad approfondire l’argomento.Possiamo sentirci quando vuoi.       Grazie e ciao    
roberto 

La riunione viene fissata per martedì 9 giugno.   Vengono invitati anche il Direttore Sanitario Fabrizio 
Mastrilli e il dott. Vittorio Guardamagna: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 7 giugno 2020 07:37 
A: 'Orecchia Roberto' <roberto.orecchia@ieo.it>; 'Mastrilli Fabrizio' <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Cc: 'Melis Mauro' <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Carlo Buora' <carlo.buora@gmail.com> 
Oggetto: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Cari Amici,       Roberto Orecchia si è reso disponibile a un incontro per martedì 9 giugno (ore 10.00) presso la 
Direzione Scientifica.    Sarebbe molto gradito che anche il dott. Mastrilli e il dott. Guardamagna 
partecipassero alla riunione. 

   Allego una sintesi del progetto Day Hospice-Long Day nella rete socio-sanitaria locale che vorrei 
proporvi.     Siete anche invitati alla riunione straordinaria del Programma Ospedale Territorio nella rete 
socio-sanitaria-assistenziale che si svolgerà venerdì 19 giugno, ore 10.30 da remoto (di seguito la E-mail con 
cui sono state convocate le U.O. aderenti al Programma, tra cui è presente anche IEO).  

   In attesa di incontrarci, sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

Cordialmente     bruno andreoni 

 
 
Prima dell’incontro Bruno Andreoni sintetizza gli argomenti da approfondire: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 8 giugno 2020 12:03 
A: Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: 'vittorioandrea.guardamagna@ieo.it' <vittorioandrea.guardamagna@ieo.it>; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Caro Roberto,         ti sintetizzo gli argomenti che domani vorrei approfondire con Voi: 

1) Valutazione fattibilità progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che 
vivono a domicilio con autonomia tale da consentire di recarsi nell’Ospedale di riferimento per eseguire esami, 
visite e trattamenti palliativi e di recarsi in Cascina Brandezzata per partecipare ai nostri Laboratori socializzanti 
con attività ricreative-occupazionali con l’obiettivo di migliorare, se possibile, la qualità di vita.   Gli accessi 
all’IEO avverrebbero con le normali impegnative SSN, mentre la partecipazione ai Laboratori Long Day in 
Cascina Brandezzata sarebbero gratuiti per i Pazienti con costi coperti da “risorse economiche” derivate da 
donazioni (es: Fondazione IEO/CCM, Fondazione Umberto Veronesi, …).    Le “risorse umane” per il Long Day 
prevedono: un Medico (il sottoscritto pensionato, ma ancora iscritto all’Ordine dei Medici), una Infermiera IEO 
(attualmente distaccata presso Fondazione Lu.V.I. Onlus), 2-3 Assistenti familiari da noi formati, Volontari, 
alcuni Educatori/Animatori esperti nella conduzione di attività ricreative e occupazionali.    Considerati i tempi 
organizzativi (pubblicizzazione, reclutamento Pazienti che vivono a domicilio talora seguiti dal Servizio UCP-
dom di Vittorio Guardamagna, definizione programma delle attività deli Educatori/Animatori, accordi con 
alcuni fornitori), qualora l’iniziativa del Day Hospice/Long Day fosse condivisa, si potrebbe partire con il 
prossimo autunno.   Inizialmente il nostro Long Day in Cascina Brandezzata si potrebbe svolgere un giorno alla 
settimana per 8-10 Pazienti in condizioni di sicurezza (abbiamo già definito, in accordo con l’RSPP di 
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Fondazione Lu.V.I. Onlus, un protocollo con le procedure da seguire per contrastare ogni rischio di contagio 
nella attuale emergenza sanitaria da Covid 19). 

2) Partecipazione attiva di IEO al Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale.    Nella prossima riunione straordinaria del Programma Ospedale Territorio sarebbe 
significativo che ci fosse un intervento della U.O. IEO (elenco U.O. del Programma allegato).   Di seguito la E-
mail 2 giugno di convocazione della riunione in aula virtuale con Zoom-meeting di venerdì 19 giugno (ore 
10.30). 

   Con il progetto Day Hospice/Long Day, la collaborazione tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata 
potrebbe essere ulteriormente sviluppata oltre all’attuale recente accordo (allegato).         A domani    bruno 

 

 

 

    Dopo la riunione (non presenti Fabrizio Mastrilli e Vittorio Guardamagna), la E-mail di 
ringraziamento con le relative proposte:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 9 giugno 2020 11:21 
A: Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it> 
Cc: vittorioandrea.guardamagna@ieo.it; Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: R: Progetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Caro Roberto Orecchia,       ti ringrazio per la tua disponibilità nell’incontro di stamane.    Come condiviso, 
sarebbe gradito che la U.O. IEO partecipasse con una presentazione alla prossima riunione straordinaria (da 
remoto) delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria-assistenziale locale 
(elenco U.O. allegato).    La riunione in aula virtuale Zoom-meeting si svolgerà venerdì 19 giugno, ore 10.30 
con la seguente agenda: 

- Il ruolo della rete socio-sanitaria-assistenziale nella gestione di una grave emergenza 
- Progetti e iniziative di alcune U.O. a tutela dei Cittadini fragili (Disabili, Anziani fragili, Cittadini con disturbi 

psichiatrici, Pazienti con malattie avanzate inguaribili, Homeless, gravi Povertà, Tossicodipendenti, Migranti con 
e senza permesso di soggiorno, Carcerati, Famiglie in gravi difficoltà, …) 

- Riflessioni sulla recente emergenza sanitaria da Covid 19 e prospettive future 
- Proposta di data, sede e orario per la prossima riunione 
 

   In occasione della riunione del 19 giugno, si potrebbe anche presentare il progetto “Day Hospice/Long Day 
per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio”, che si potrebbe realizzare nel 
prossimo autunno.    Vi propongo un paio di date per un incontro organizzativo cui invitare gli Ospedali e i 
MMG  di riferimento dei Pazienti che vivono a domicilio nel nostro Territorio … 

   L’incontro potrebbe svolgersi in Cascina Brandezzata, la mattina o il pomeriggio secondo la vostra 
preferenza che mi dovreste segnalare appena possibile. 

A presto     bruno 

 

 

   Le difficoltà ad incontrarsi con il dott. Vittorio Guardamagna per analizzare la fattibilità del 
progetto Day Hospice/Long Day:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 10 giugno 2020 18:10 
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A: 'vittorioandrea.guardamagna@ieo.it'  
Cc: Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; Sardeni Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it> 
Oggetto: IProgetto Day Hospice / Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili 

Caro Vittorio,     non riesco a parlarti per telefono (telefonami tu quando puoi !) per cui ti invio questa E-mail per 
informarti.        Come puoi leggere nella E-mail indirizzata a Roberto Orecchia, mi sono incontrato con lui (a seguito di 
invito di Melis) per 2 motivi: 

1) Valutare la fattibilità di avviare il progetto Day Hospice/Long day per Pazienti che vivono a domicilio con 
malattie avanzate inguaribili, ma con autonomia tale da consentire esami, visite, trattamenti ambulatoriali 
come Day Hospice presso IEO (con le normali impegnative SSN) e Laboratori socializzanti in Cascina 
Brandezzata con attività ricreative e occupazionali.   In passato avevi partecipato a un paio di riunioni in cui 
avevamo già valutato la fattibilità del progetto. 

2) Partecipare in modo attivo alla Riunione straordinaria in aula virtuale delle U.O. aderenti al Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (venerdì 19 giugno, ore 
10.30).  Il prof. Orecchia ha dichiarato che parteciperà anche se un intervento sarebbe opportuno che fosse 
fatto da te su un argomento inerente alla tua attività di Cure palliative in IEO e nel Territorio. 

 
Se opportuno, potrei venire a parlartene direttamente come ho fatto martedì con Orecchia. 

   A presto      bruno 

 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 08:58:55 
A: Guardamagna Vittorio Andrea; Guardamagna Vittorio Andrea 
Cc: Orecchia Roberto; Sardeni Cristiana; Meneghin Sara 
Oggetto: Cascina Brandezzata  

 Caro Vittorio,    il prof. Orecchia ha dichiarato che parteciperà alla riunione straordinaria delle U.O del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale che si svolgerà in aula virtuale 
venerdì 19 giugno (ore 10.30).    Sarebbe opportuno che anche tu ti collegassi all’aula virtuale (link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09); potresti anche proporre il 
titolo di una eventuale presentazione della U.O. IE0 su un argomento previsto nella agenda (allego l’elenco delle U.O. 
aderenti al Programma). 

   Forse potrebbe essere utile che ci fosse un prossimo nostro incontro per approfondire anche l’argomento relativo al 
progetto Day Hospice/Long Day cui mi era sembrato che ci fosse interesse del prof. Orecchia. 

   A presto     bruno 

 
Da: Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>  
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 09:47 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Sardeni Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it> 
Oggetto: Re: Cascina Brandezzata 

Bene, caro Bruno, mi collegherò anch'io all'aula virtuale venerdi prossimo...         Ho sentito Mastrilli in merito al 
Progetto Day Hospice, lo incontrerò tra oggi e lunedi e ti darò feedback (purtroppo non arriverà nessun feedback !!!).       
Buona giornata!       Vittorio 

Dott. Vittorio A. Guardamagna 
Vittorio A. Guardamagna, M.D. 
 
Direttore Divisione Cure Palliative e Terapia del Dolore 
Director - Division of Palliative Care and Pain Therapy 

IRCCS Istituto Europeo di Oncologia IEO 
European Institute of Oncology IEO 
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Via  Ripamonti, 435  
20141 Milano (MI) - Italy 
tel. +39294372297 / +39294370103 

Director of ESMO Designated Center of Integrated  Oncology and Palliative Care 
E vittorio.guardamagna@ieo.it; W http://www.ieo.it 

 

     I ripetuti inviti (senza alcuna risposta) a partecipare alla riunione straordinaria del 
Programma Ospedale Territorio con un intervento che desse visibilità alla U.O. Istituto 
Europeo di Oncologia: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 15 giugno 2020 07:25 
A: Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Cc: Sardeni Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it> 
Oggetto: Riunione Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale (venerdì 10 giugno, ore 10.30) 

Caro Vittorio,     mi avevate segnalato che vi sareste collegati all’aula virtuale in occasione della riunione delle U.O. 
aderenti al Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale (elenco U.O. allegato).   Avrei piacere che ci 
fosse anche un vostro intervento con eventualmente una presentazione con un file ppt o pdf da rendere visibile 
nell’aula virtuale: se così fosse, mi dovreste segnalare un Titolo (coerente con l’agenda della riunione).   Di seguito 
l’attuale scaletta delle presentazioni di venerdì 19 giugno cui andrebbe aggiunta la tua: 

1. Francesco Carlo Gamaleri (U.O Ordine Farmacisti Mi-Lo-MB): "La Farmacia di comunità al tempo del 
Covid-19". 

2. Mirella Silvani (U.O. Ordine Assistenti Sociali Lombardia): “Il Servizio sociale nei mesi di emergenza 
all'interno del sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali”. 

3. Cristina Badocchi (U.O. Assessorato Politiche sociali - Ufficio Coordinamento Custodi sociali Comune di 
Milano): "Il servizio di custodia sociale del Comune di Milano: attività ed interventi durante l'emergenza 
Coronavirus." 

4. Barbara Rizzi (U.O. Vidas): “L’esperienza di Vidas durante l’emergenza sanitaria da Covid 19 e le 
prospettive future”. 

5. Mauro Martini (Medico di famiglia): “L’attuale ruolo del Medico di Famiglia”. 
6. Maria Teresa Zocchi (MMG - Ordine dei Medici di Milano): “L’esperienza dei Medici di Famiglia nella 

emergenza sanitaria da Covid 19 e le prospettive future”.  
7. Valentina Capasso (U.O. Ordine Professioni Infermieristiche): “Ruolo dell’Infermiere di Famiglia e di 

Comunità nella assistenza sanitaria territoriale”. 
8. Roberto Moroni/Laura Chiappa (U.O. Hospice - Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico): "Covid 2019: 

l'esperienza di Policlinico. Il ruolo dell'Hospice Cascina Brandezzata” 
9. Vittorio Guardamagna (U.O. IEO): … … 
10.   Bruno Andreoni (U.O. Fondazione Lu.V.I. Onlus): “Progetti in Cascina Brandezzata per la fase 3 della 

Emergenza sanitaria”.  
           Riflessione conclusiva di Don Virginio Colmegna (Presidente Fondazione Casa della Carità) 

Fammi sapere.    Grazie    bruno 

 

   Un ultimo tentativo di interagire con Vittorio Guardamagna nella speranza di 
stabilire qualche collaborazione: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 28 giugno 2020 07:30 
A: 'vittorioandrea.guardamagna@ieo.it' <vittorioandrea.guardamagna@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Cc: Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Sardeni Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata 
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Caro Vittorio, 

    dovendo programmare le future attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata, avrei piacere 
di conoscere il feedback dopo l’annunciato tuo incontro con il dott. Mastrilli (forse potrebbe essere utile un 
nostro incontro nei prossimi giorni sulla fattibilità del progetto Day Hospice/Long Day). 

   Inoltre, dopo avere chiesto la tua disponibilità (E-mail 27.6.20), sarebbe gradita una eventuale tua 
conferma per un seminario del 14° Corso per Assistenti familiari (bozza di programma allegata).   Infine avrei 
piacere di sapere se tu (o un tuo Collaboratore da te delegato) parteciperai alla riunione organizzativa del 2° 
Corso di base per Volontari in Cure palliative (E-mail 26.6.20). 

A presto     bruno 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Da: Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>  
Inviato: venerdì 12 giugno 2020 09:47 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: Orecchia Roberto <roberto.orecchia@ieo.it>; Sardeni Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it> 
Oggetto: Re: Cascina Brandezzata 

Ho sentito Mastrilli in merito al Progetto Day Hospice, lo incontrerò tra oggi e lunedì e ti darò feedback         
Buona giornata!     Vittorio 

 

   Nonostante l’apparente disinteresse a collaborare con Fondazione Lu.V.I Onlus in 
Cascina Brandezzata, inaspettatamente la Fondazione IEO/CCM effettua un bonifico 
di 20.000 € a favore di Fondazione Lu.V.I. Onlus per supportare le attività svolte in 
Cascina Brandezzata.   Il Presidente Bruno Andreoni viene inoltre contattato per una 
intervista di una giornalista incaricata di preparare l’Annual Report di IEO/CCM per il 
quale si chiede un contributo che valorizzi la collaborazione tra IEO e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus. 

 

 

 

Come finirà il rapporto complesso tra la Fondazione LU.V.I. Onlus e l’Istituto 
Europeo di Oncologia in Cascina Brandezzata ? 
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j)     Vita privata di Bruno (II) 

   Preferisco non esprimere mie considerazioni per cui mi limiterò a riportare 
alcune foto significative: 

 

 

 

- Alcune foto di Mattia sino a 6 mesi dalla nascita: 
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- Alcune foto di Lisa e di Sarah sino a 3 mesi dalla nascita: 
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- Alcune foto di Mattia, Lisa e Sarah con genitori e nonni: 
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30 giugno 2020 
 

   Il mio racconto finisce qui, ma la storia potrebbe continuare anche se temo che 
nessuno si farà carico di scrivere ulteriori “pezzi” da aggiungere al Montaggio. 

   E’ comunque mio dovere restituire (non saprei a ch) alcune mie riflessioni finali. 

   Il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita con l’Appendice, il Post-scriptum e 
l’Addendum, non rappresentano certamente una lettura piacevole per tutti coloro 
che non mi hanno conosciuto (se non forse per qualche capitolo iniziale).   Il 
“montaggio” è una raccolta disordinata di documenti da riporre in un archivio 
destinato a non essere mai consultato (la ricostruzione di alcuni fatti spesso 
ricostruite con E-mail da me ricevute o inviate potrebbero forse servire solo ame per 
non dimenticare quanto è accaduto).   Si tratta pertanto di una “noiosa” ricostruzione 
di episodi che presto saranno completamente rimossi ammesso che non siano già 
stati dimenticati. 

   Temo che del mio vissuto esistenziale non rimarrà nulla (credo che neppure i miei 
amici, i miei figli e i miei nipoti leggeranno). 

   Una sintesi finale con una amara proiezione su un futuro forse inesistente: 

 

a)  La mia vita privata: 
- Dopo essere stato rifiutato da mia moglie, sono stato cacciato a vivere nel “loculo” 

di via Cascina Bianca dove vivo dormendo di notte: da oltre 20 anni nessuna 
relazione affettiva con mia moglie a causa di un mio errore che forse avrebbe 
potuto essere perdonato.   Mi sembra di essere un “vedovo” colpevole di un 
peccato che ha cancellato il ricordo di una vita felice con una donna amata che mi 
ha dato 3 figli e con cui ho condiviso progetti e sogni ormai spenti 
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- Rimangono i miei figli e i miei nipoti di cui ho inserito alcune foto che documentano 
una ricchezza che forse non saprò vivere con la necessaria intensità. 
 

 

 

b) Il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus con le sue attività in Cascina 
Brandezzata: 

    La mia vita da ormai alcuni anni si svolge tra il “loculo” di via Cascina Bianca (dove 
vivo di notte) e il “loculo” di Cascina Brandezzata (dove vivo in solitudine di giorno nel 
tentativo di mantenere in vita le attività di una Fondazione per la quale mi sono 
impegnato da oltre 20 anni e che mi sembra destinata a spegnersi in un prossimo 
futuro).    Sembra che non ci sia nessuno che abbia interesse e motivazioni, con la 
necessaria passione, per proseguire le attività sinora svolte.    Con fatica (sono ormai 
vecchio !!!) e con senso di abbandono e fallimento, cerco ancora di mantenere la 
“brace” accesa in modo che qualcuno, dopo di me, possa proseguire riattivando la 
“fiamma della Accoglienza e della Solidarietà”.   Speravo di avere trovato in Cinzia una 
Persona competente con la passione necessaria a sviluppare il progetto Cascina 
Brandezzata (quella che avevamo una nostra casa accogliente con le finestre aperte 
sul mondo): purtroppo mi sono forse sbagliato.    Sono un marinaio da solo in un 
mare in tempesta e la mia barca stà affondando (non mi sembra di essere in grado di 
evitarlo). 

   Elenco di seguito i progetti che forse non si completeranno mai per la mancanza di 
qualcuno che si impegni a concretizzarli: 

1) Laboratorio socializzante autunnale che dovrebbe essere avviato a settembre.   
E’ necessario presentare in ATS un progetto concreto con un protocollo di 
prevenzione e sorveglianza per il controllo di ogni forma di contagio da Covid 
19.    Qualora autorizzato, dovranno essere affrontati alcuni problemi 
organizzativi; dovrà essere definito il programma delle attività con il calendario; 
dovrà essere gestito con passione e continuità.   Chi se ne occuperà ? 

2) 14° Corso di formazione per Assistenti familiari.    Dovrà essere avviato 
nell’autunno 2020: chi se ne farà carico, con quale programma, con quali 
risorse ? 

3) Progetto Day Hospice/Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con 
malattie avanzate inguaribili.    Il progetto, elaborato nella primavera 2018 da 
un gruppo di Esperti, ha incontrato resistenze e anticorpi.   Per realizzarlo 
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bisognerebbe essere motivati e determinati risolvendo tutti gli ostacoli: chi se 
ne farà carico ? 

4) Progetto Comunicazione tra Pazienti ricoverati nell’Hospice Cascina 
Brandezzata e Familiari di riferimento.  Il progetto si è concretizzato a seguito 
di un forte impegno del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Quale 
prospettiva futura se non ci saranno le necessarie forti motivazioni ? 

5) Formazione Volontari di Cascina Brandezzata.   Chi promuoverà il percorso 
formativo futuro (Formazione continua per tutti i Volontari del fare e dello stare 
- 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative) ? 

6) Organizzazione di Eventi in Cascina Brandezzata dedicati ai Cittadini milanesi 
per promuovere la Cultura della Accoglienza e della Solidarietà.   Chi se ne 
farà carico e come ? 

7) Attività Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria locale (di cui Fondazione Lu.V.I. Onlus è stato il motore 
organizzatore).   Chi se ne occuperà ? 

8) Gestione lotto 3 di Cascina Brandezzata.    La gestione del lotto 3 da parte di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus non significa solo organizzare le diverse attività 
precedentemente elencate, ma significa anche occuparsi della manutenzione 
ordinaria e straordinaria, della retribuzione dei 3 attuali Dipendenti, del 
pagamento delle fatture e delle diverse utenze, del rifornimento dei materiali 
(toner della stampante, carta da fotocopia, materiale di cartoleria, carta 
igienica, …), della pulizia e dell’igiene delle aule e dei locali.     Chi se ne 
occuperà ?     Il Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (convocato per martedì 7 
luglio) dovrebbe prendere decisioni relative al futuro del lotto 3 di Cascina 
Brandezzata.   Inoltre il Consiglio dovrà definire una strategia per quanto 
riguarda i rapporti con le Istituzioni della rete socio-sanitaria locale (in 
particolare Università, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, IEO, 
Assessorato alle Politiche sociali e abitative del Comune, …). 

9) Raccolta Fondi per garantire le risorse che consentano la sostenibilità 
economica futura della Fondazione: chi se ne occuperà ?   Il Fund Raising per 
essere efficace richiede una adeguata campagna per raccogliere donazioni.   
Nel giugno 2020, oltra a una Newsletter dedicata, è stata preparata del 
Presidente la seguente locandina per promuovere la raccolta fondi a favore di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

Perché donare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Lu.V.I. Onlus ? 
    Le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata per i Cittadini fragili che vivono nel Territorio: 

a) Formazione di base e formazione continua in Cure palliative per Volontari. 
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b) Corsi per Assistenti familiari di Pazienti con malattie avanzate che vivono a domicilio. 
c) Laboratori socializzanti per Anziani fragili che vivono in solitudine in caseggiati di edilizia popolare (segnalati 

dai Servizi di Custodia sociale di zona 4-5-6).   
d) Volontari che accompagnano Pazienti nella fase finale della vita (con i loro familiari), ricoverati in Hospice o 

seguiti a domicilio dai Servizi di Cure palliative domiciliari. 
e) Riunioni Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale (U.O. 

aderenti al Programma: ATS Milano, Assessorato Politiche sociali e abitative Comune di Milano, Assessorati 
Regione Lombardia, Università degli Studi di Milano, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, IEO, Vidas, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus, Municipi 4-5-6-7, Medici di Famiglia, Ordine Professioni Infermieristiche, Assistenti 
Sociali, Psicologi, Farmacisti). 

f) Eventi aperti alla Cittadinanza per una cultura della Accoglienza e della Solidarietà. 

   Attualmente Fondazione Lu.V.I. Onlus è impegnata nel progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e 
Familiari di riferimento” (in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid 19, i familiari non possono entrare in 
Hospice !). 

   In settembre riprenderà il Laboratorio socializzante autunnale per Anziani fragili mentre nel 2021 sarà avviato il 
progetto Day Hospice/Long Day per Pazienti con malattie avanzate inguaribili che vivono a domicilio (in Cascina 
Brandezzata sono previste attività ricreative ed occupazionali con la finalità di migliorare la qualità di vita di Cittadini che 
soffrono nella loro fragilità e nella loro solitudine). 

Dona il 5 x 1000 nella tua Dichiarazione dei Redditi a Fondazione Lu.V.I. Onlus (C.F.12879180151) 

Per ulteriori informazioni: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org - cell:335/7629575 / sito web: www.fondazioneluvi.org  

Fondazione Luogo di Vita e di Incontro (Lu.V.I.) Onlus ha sede in via Ripamonti 428: venite a trovarci ! 

 

 

    

   Naturalmente la nascita e la crescita di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha come 
“Responsabile” l’attuale suo Presidente (Bruno Andreoni) come è anche raccontato 
nel Montaggio: è vero !!!      Questa considerazione potrebbe giustificare la non 
responsabilizzazione degli altri Amici che hanno “affiancato” la crescita della 
Fondazione.     E’ vero !!!, ma questa considerazione rende ancora più incerto e 
drammatico il futuro della Fondazione e la sofferenza del suo Presidente. 

    Forse il Presidente deve essere considerato l’unico responsabile di questo 
“fallimento” per non essere riuscito a trovare qualcuno che lo sostituisse nella fase 
finale della sua vita. 
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c) Altri capitoli riguardano questioni non collegate con la “vita privata del 
Presidente” e con il “futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata”.       
Si tratta di fatti ormai passati e che sarebbero stati già completamente 
dimenticati se non fossero descritti nel Montaggio di alcuni pezzi della mia vita.    
Si tratta comunque di storie passate che forse interesserebbero solo a poche 
Persone. 

 

 

 

 

 

 

   Il mio racconto pertanto termina qui, 
ma la storia continua anche se sono 

convinto che nessuno se ne occuperà.   
Quindi non sapremo come finirà.  
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INDICE ANALITICO per 
argomenti (addendum)  

           Pagine 

  
Assistenti familiari 15-16; 59-60; 106-109; 198-200 
Cascina bella Nuova 46-47 
Chirurgia Generale IEO 10; 44-45; 105; 151-152; 208-209 
Consiglio LUVI Onlus 11-15; 85-93; 193-197; 238 
Day hospice/Long day 222-234 
Epidemia Covid-19 127; 150; 154-155; 173 
Fondazione LuVi Onlus 17-18; 46-48; 79 
Formazione Cure Palliative/RLCP 36-39 
Formazione volontari 25-30; 99-103; 111-113; 187 
Hospice Cascina Brandezzata/Moroni 39-41; 127-133 
IEO 44-45; 50-56; 81-83; 94-96; 122-123; 243-248 
Laboratori Socializzanti 21-24; 114; 200-208; 220-222 
Municipio 5 125-127; 189-193 
Policlinico  43; 114-122; 145-150; 239-242 
Progetto Comunicazione Familiari-Pazienti Hospice 159-170; 174-184; 215 
Programma Ospedale-Territorio 18-21; 97-103; 109-111; 153; 211-214 
Sito www.fondazioneluvi.org 79; 154-158 
Università 11; 42; 49; 123-124 
Vita privata Bruno 1-9; 49-80; 83-85; 104-105; 170-172; 210-211;249 
Volontari 31-36; 39-40; 119-122; 133-136; 139-144 
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