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Aggiornamento da ottobre a dicembre 2020 
 

   Ritenevo che, con l’aggiornamento a settembre 2020 del Montaggio di alcuni 
pezzi della mia vita, il racconto potesse essere concluso.   Tuttavia mi rendo conto 
che nell’ultimo trimestre 2020, sono accadute e stanno accadendo diversi ulteriori 
episodi significativi che rendono opportuno (anche se per me faticoso) un nuovo 
aggiornamento almeno sino alla fine di dicembre 2020. 

    Le principali novità riguardano in particolare i seguenti argomenti: 

a) I Corsi di formazione per Assistenti familiari. 
b) Il Laboratorio socializzante autunnale 2020 per Anziani fragili. 
c) La formazione e le attività dei Volontari di Cascina Brandezzata (con le criticità 

relative alla gestione dell’Hospice). 
d) Il rapporto complesso con il dott. Moroni. 
e) La fattibilità del progetto Day Hospice/Long Day. 
f) Le prospettive del Programma Ospedale Territorio per la continuità 

assistenziale nella rete socio-sanitaria locale. 
g) I rapporti di Fondazione Lu.V.I. Onlus con Istituzioni ed Enti: 

- Università degli Studi di Milano 
- Fondazione Ospedale maggiore Policlinico 
- Istituto Europeo di Oncologia 
- Comune di Milano con in particolare il Municipio 5 
- Enti del Terzo settore con attività nel settore socio-sanitario 

h) Le attuali risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
i) Luci e ombre nella vita privata di Bruno. 

   Alla fine di questo ulteriore aggiornamento, una riflessione conclusiva. 
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a.  I Corsi di formazione per Assistenti familiari 
   Sabato 3 ottobre si è svolta l’esercitazione sulla gestione domiciliare della grave insufficienza 
respiratoria (Docenti: Daniele Colombo e Allegra Lardera) con valutazione individuale, da parte dei 
2 Docenti, della competenza acquisita di ogni Studente. 

   Sabato 17 ottobre si è svolto l’ultimo seminario del 13° Corso con la lezione di Alessia Di Pascale 
su “Accoglienza e inclusione dei migranti” (dispensa pubblicata alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/dispense/) e con la presentazione individuale delle tesine 
elaborate da ogni Studente [le più significative sono pubblicate nella 27° edizione straordinaria del 
periodico on line di Medicina narrativa “La Bellezza delle cose” (pubblicata nel sito alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/il-periodico/)].    Alla fine del seminario di sabato 17 ottobre, tutti 
gli Studenti hanno eseguito il test finale di valutazione dell’apprendimento (è stato così possibile 
completare la scheda con il punteggio complessivo individuale degli Studenti). 

   Sabato 31 ottobre si è svolta la cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita 
agli Studenti meritevoli che hanno conseguito il punteggio complessivo di almeno 60 su 100. 

   Sempre sabato 31 ottobre con le seguenti E-mail era stato convocato il Consiglio Docenti del 13° 
e del 14° Corso: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 30 settembre 2020 07:05 
A: Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; Baggi Federica <federica.baggi@ieo.it>; sonia.ambroset@tiscali.it; vincenzo.silani@unimi.it; … …                                            
Oggetto: Programma con calendario 13° e 14° Corso di formazione per Assistenti familiari 

Cari Docenti 13° e 14° Corso di formazione per Assistenti familiari, 

    il 13° Corso si concluderà sabato 31 ottobre con la consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti: siete invitati alla 
cerimonia di consegna (ore 9.00, nell’auditorium di Cascina Brandezzata).   Sempre il 31 ottobre (ore 10.00) si svolgerà una riunione 
del nostro Consiglio Docenti per una analisi dei risultati del 13° Corso e per la presentazione del programma con calendario del 
14° Corso (allegato, con evidenziati in rosso i Docenti che hanno già confermato la loro disponibilità).   Siamo convinti che una 
formazione di qualità degli Assistenti familiari sia importante: il ruolo delle “Badanti” è attualmente fondamentale per garantire 
l’assistenza domiciliare del nostro Sistema di Welfare.  

    Nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/ è pubblicato il Bando 
del 14° Corso di cui sono aperte le iscrizioni, possibili sino a lunedì 9 novembre (i seminari del 14° Corso inizieranno sabato 28 
novembre 2020). 

    Oltre ai programmi del 13° e del 14° Corso, si allega il 2° test di valutazione dell’apprendimento che è stato somministrato agli 
Studenti lo scorso 27 giugno (sabato 17 ottobre è previsto il 3° test): solo agli Studenti meritevoli, che avranno conseguito un 
punteggio minimo (allegato), sarà consegnato il Certificato finale di competenza acquisita. 

   Sono gradite vostre eventuali osservazioni o proposte di miglioramento per il prossimo Corso. 

Grazie       bruno andreoni 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 07:33 
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A: Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; sonia.ambroset@tiscali.it; vincenzo.silani@unimi.it;  d.colombo@inrca.it; iuliano.antonio@sancarlo.mi.it; a.lardera@inrca.it; 
studio@mauromartini.it; … …                                                                                                                                                                                                                                               
Oggetto: Consiglio Docenti 13° e 14° Corso di formazione per Assistenti familiari (sabato 31.10.20) 

Cari Amici, 

   siete invitati al Consiglio Docenti del 13° e del 14° Corso specialistico per Assistenti familiari che si svolgerà sabato 31 ottobre 
2020 (ore 9.00 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) in occasione della cerimonia di consegna degli attestati di competenza 
acquisita agli Studenti meritevoli del 13° Corso. 

   Il Consiglio Docenti è convocato con la seguente agenda: 

- Analisi critica risultati 13° Corso di cui si allega il programma con calendario (svoltosi con notevoli difficoltà nella 
emergenza Covid). 

- Programmazione 14° Corso di cui si allega il programma con calendario (sono evidenziati in rosso i Docenti che hanno 
confermato la loro disponibilità). 

 
  Come avvenuto nei precedenti Corsi, è previsto per i Docenti che lo richiederanno un compenso di 40 € per seminario: in tal caso, 
il Docente dovrà compilare, in occasione dell’invio della nostra lettera di incarico, il modulo allegato (“Dichiarazione dati personali 
per Collaboratori esterni”). 

    Per consentire una vostra ampia partecipazione, il Consiglio Docenti di sabato 31 ottobre si svolgerà con modalità mista: in 
presenza in Cascina Brandezzata e da remoto in aula virtuale con Zoom-meeting (cui sarà possibile collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09). 
 
Sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordialmente      bruno andreoni 
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 22 ottobre 2020 10:26 
A: Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; sonia.ambroset@tiscali.it; vincenzo.silani@unimi.it; d.colombo@inrca.it; iuliano.antonio@sancarlo.mi.it; … …                           
Oggetto: Consiglio Docenti 13° e 14° Corso di formazione per Assistenti familiari (sabato 31.10.20) 

Cari Docenti Corso per Assistenti familiari, 

    sabato 31 ottobre siete invitati al Consiglio Docenti del 13° e del 14° Corso per Assistenti familiari di Pazienti che vivono a 
domicilio con patologie neurologiche avanzate e con gravi malattie anche nella fase finale della vita.   La riunione si svolgerà con 
modalità mista: in presenza nell’auditorium di Cascina Brandezzata oppure da remoto in aula virtuale con Zoom-meeting (cui sarà 
possibile collegarsi con il link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09).     Dopo la 
cerimonia di consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli del 13° Corso (ore 9.00), si svolgerà il Consiglio 
Docenti (ore 10.00) con la seguente agenda: 

1. Analisi percorso formativo e risultati 13° Corso 
2. Criticità evidenziate nel 13° Corso 
3. Proposte di miglioramento per il 14° Corso 
4. Approvazione definitiva programma con calendario del 14° Corso 
 

    Riporto di seguito in sintesi il percorso formativo del 13° Corso (complesso e faticoso anche per la necessità di convivere con 
l’emergenza sanitaria Covid 19) che si è concluso sabato 17 ottobre 2020 con 19 Studenti meritevoli (su 27 inizialmente iscritti) che 
riceveranno sabato 31 ottobre il certificato di competenza acquisita.     I Docenti del 13° Corso potrebbero evidenziare le criticità da 
loro osservate e proporre eventuali miglioramenti nella realizzazione del 14° Corso. 

Criticità osservate nel 13° Corso: 

- Scarsa formazione pratica (saper fare) nella gestione domiciliare di Pazienti complessi (es. SLA, Pazienti con perdita 
completa autonomia, Pazienti terminali, …). 

- Per alcuni Studenti (in realtà pochi !), inadeguata conoscenza della lingua italiana. 
- Altre criticità: … … … (sono gradite integrazioni !!!). 
 

Proposte di miglioramento: 

- Nella impossibilità di organizzare (come avvenuto in passato) periodi di tirocinio a domicilio e/o in Strutture 
convenzionate (in presenza di Pazienti con complessità assistenziale): intensificazione delle esercitazioni pratiche con 
utilizzo di presidi, apparecchiature elettro-medicali e materiali (in particolare per Pazienti complessi come nel caso delle 
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malattie neuro-degenerative avanzate, assistite a domicilio).   Movimentazione appropriata, BLS, …    Obiettivo formativo: 
saper fare ! 

- Corso intensivo di lingua italiana per gli iscritti che evidenziano una inadeguata conoscenza della lingua italiana. 
- Centro di ascolto di alcuni bisogni individuali degli Studenti con professionisti competenti. 
- Riconoscimento di Fondazione Lu.V.I. Onlus come Ente formatore accreditato da Regione Lombardia (con conseguente 

riconoscimento istituzionale del titolo conseguito alla fine del Corso). 
- Altre proposte (realizzabili e sostenibili): … … … (sono gradite ulteriori proposte !!!) 
 

Programma con calendario definitivo 14° Corso (qualche Docente a cui è stata proposta una lezione non ha ancora confermato il 
suo interesse e la sua disponibilità).   Si evidenzia che potrebbe essere possibile che (in rapporto all’andamento della emergenza 
sanitaria Covid 19) alcuni seminari debbano essere eseguiti da remoto con l’aula virtuale Zoom-meeting, come è avvenuto in parte 
per il 13° Corso (segnalo che gli Studenti non hanno incontrato alcuna difficoltà a collegarsi con il link fornito). 

Si allega il programma finale con calendario del 13° Corso e la bozza avanzata di programma con calendario del 14° Corso.  
Sono a disposizione per ogni chiarimento.    A presto      bruno 

   La foto eseguita il 31 ottobre in occasione della cerimonia di consegna dei certificati di 
competenza acquisita agli Studenti meritevoli del 13° Corso: 

 

 

 

 

 

   La selezione dei candidati per il 14° Corso si è svolta sabato 5 dicembre: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 6 dicembre 2020 11:47 
A: Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; Baggi Federica <federica.baggi@ieo.it>; sonia.ambroset@tiscali.it; vincenzo.silani@unimi.it; 'Bassani, Mauro' 
<mauro.bassani@teleflex.com>; d.colombo@inrca.it; iuliano.antonio@sancarlo.mi.it; a.lardera@inrca.it; studio@mauromartini.it; … … 
Oggetto: 14° Corso di formazione per Assistenti familiari  

Cari Docenti 14° Corso per Assistenti familiari, 

    sabato 5 dicembre si è svolta la selezione dei 40 candidati che avevano fatto domanda di partecipazione al 14° Corso.   Sono stati 
ammessi 29 candidati che hanno documentato una conoscenza adeguata della lingua italiana. 
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   Si allega il programma con calendario del 14° Corso.   I seminari del sabato si svolgeranno a seconda delle necessità (dovute anche 
alla evoluzione della emergenza sanitaria da Coronavirus) con modalità mista (in presenza nell’auditorium di Cascina Brandezzata 
nel rispetto di rigide regole di sicurezza e/o da remoto in aula virtuale Zoom-meeting (cui sarà possibile collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?)pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09).    

   Il primo seminario si svolgerà sabato 12 dicembre (ore 8.30-12.30) con modalità mista (sia in presenza, sia da remoto) con i 
seguenti argomenti: 

- I bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente (Anne Destrebecq) 
- Il benessere emotivo degli Assistenti familiari nella relazione con i Pazienti e con i Familiari (Sonia Ambroset)  
 

   Le presentazioni dei Docenti saranno pubblicate nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina 
https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-familiari/ in modo che siano a disposizione degli Studenti (per questo motivo i 
Docenti sono pregati di utilizzare slide in italiano di semplice lettura). 

   A disposizione per eventuali chiarimenti.         Cordialmente      bruno 

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

     Il 14° Corso è stato avviato sabato 12 dicembre: il primo seminario si è svolto con modalità 
mista (la maggioranza degli Studenti in presenza nell’auditorium di Cascina Brandezzata, i 2 
Docenti e 4 Studenti da remoto in aula virtuale Zoom-meeting). 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 13 dicembre 2020 08:20 
A: Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; Baggi Federica <federica.baggi@ieo.it>; sonia.ambroset@tiscali.it; 'vincenzo.silani@unimi.it'; … …                                       
Oggetto: 14° Corso di formazione per Assistenti familiari  

Cari Amici, 

     vi segnalo che il 14° Corso specialistico di formazione per Assistenti familiari è iniziato ieri (sabato 12 dicembre 2020): sono stati 
ammessi 29 Candidati che frequenteranno in presenza l’auditorium di Cascina Brandezzata secondo il programma con calendario 
allegato (segnalate eventuali inesattezze).   Qualora l’emergenza sanitaria da Covid 19 lo richiedesse gli incontri del sabato mattina 
si svolgeranno da remoto in aula virtuale Zoom-meeting (cui sarà sempre possibile collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?)pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09).   Qualora consentito, i seminari in 
presenza si svolgeranno nel rispetto di rigorose regole di sicurezza come richiesto dalle Autorità sanitarie. 

   Il primo seminario (sabato 12.12.20) è stato particolarmente gradito dagli Studenti grazie all’impegno di Anne Destrebecq (“I 
bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente”) e di Sonia Ambroset (“Il benessere emotivo degli Assistenti familiari nella 
relazione con i Pazienti e con i Familiari”).   Le presentazioni di Anne Destrebecq e di Sonia Ambroset sono pubblicate nel sito alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/dispense/ (dove in seguito saranno inserite le presentazioni di tutti i Docenti del Corso). 

    Il prossimo seminario (sabato 19.12.20) prevede il seguente programma: 

- ore 8.30:  Comunicazioni e registrazione degli Studenti presenti 
- ore 9.00:  Le malattie neurologiche avanzate e inguaribili. La perdita progressiva dell’auto-sufficienza nelle malattie 

neurologiche croniche inguaribili     (Vincenzo Silani) 
- ore 10.30:  Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia   (Bruno Andreoni) 
    

   I Docenti che parteciperanno in presenza o, qualora più opportuno da remoto in aula virtuale, sono invitati a proiettare sullo 
schermo, slide adatte a una facile comprensione da parte degli Studenti (leggibili in lingua italiana). 

   Si allega anche il file ppt di sabato 12.12.20 in cui è stata presentata agli Studenti la struttura del Corso e in cui è stato evidenziato 
l’impegno richiesto per conseguire la certificazione di competenza acquisita (che sarà rilasciata nel mese di settembre 2021 alla fine 
del Corso). 

   Sono gradite vostre osservazioni con eventuali suggerimenti. 

Vi ringrazio per la vostra disponibilità e colgo l’occasione per augurare serene festività natalizie.       A presto      bruno 

------------------------------------------------------------------------- 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 22 dicembre 2020 11:23 
A: Sandrin Fabio <Fabio.Sandrin@ieo.it>; Baggi Federica <federica.baggi@ieo.it>; sonia.ambroset@tiscali.it; vincenzo.silani@unimi.it; 'Bassani, Mauro' 
<mauro.bassani@teleflex.com>; d.colombo@inrca.it; iuliano.antonio@sancarlo.mi.it; a.lardera@inrca.it; studio@mauromartini.it; Guardamagna Vittorio Andrea 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; fgiunco@dongnocchi.it; f.arenare@golgiredaelli.it; 'Luciano Bet (San Donato)' 
<luciano.bet@unimi.it>; Sabbatini Annarita <annarita.sabbatini@ieo.it>; giuseppe.vantaggiato@ospedaleniguarda.it; 'edoardo rossetti' 
<edoardo.rossetti@fbf.milano.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>; 'Destrebecq Anna' <anne.destrebecq@unimi.it>; kalbo@ats-milano.it; 
francoise.rebecca@libero.it; ornella.casati@asst-niguarda.it; 'Maria Grazia Angeletti' <MariaGrazia.Angeletti@OspedaleNiguarda.it>; cinzia.garofalo@opimilomb.it; 
'Andrea Miotti' <andrea.miotti@improntas.it>; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee quispe' <haydeeq1474@gmail.com>; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it>; docfulvio@libero.it; s.amaducci@vivisol.it; silvia.trazzi@airliquide.com; claudio.bassi@airliquide.com; luca.desimoni@airliquide.com; 'Stefania 
Marta Piscopo' <stefaniapiscopo.inf@gmail.com>; 'Emanuela Losito' <Emanuela.Losito@comune.milano.it>; 'Angela Guma' <Angela.Guma@comune.milano.it>; 'Melania 
Pisanu' <Melania.Pisanu@comune.milano.it> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it>; 'haydee quispe' <haydeeq1474@gmail.com>; 'Marco Andreoni 
Legnani' <marco.legnani94@gmail.com> 
Oggetto: 14° Corso di formazione per Assistenti familiari  

Cari Docenti 14° Corso per Assistenti familiari, 

   si ringraziano i Docenti che hanno partecipato ai primi 2 seminari (sabato 12 dicembre: Anne Destrebecq e Sonia 
Ambroset; sabato 19 dicembre: Vincenzo Silani). 

    Dopo la pausa natalizia, i 29 Studenti iscritti riprenderanno con il seminario di sabato 9 gennaio 2011.    Si allega il 
programma con calendario aggiornato. 

   A nome anche dei collaboratori che mi aiutano a gestire il 14° Corso, auguro a Voi e alle vostre Famiglie un sereno 
Natale e un 2021 che possa essere un anno di rinascita per tutti       bruno 

 

 

   Si riporta di seguito il programma con calendario del 14° Corso di formazione per Assistenti 
familiari che è anche inserito nel sito alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/corsi-assistenti-
familiari/: 

Programma 14° Corso per Assistenti familiari (2020-2021) 
Indirizzo 1: Pazienti con malattie neurologiche avanzate, inguaribili  

Indirizzo 2: Pazienti con malattie avanzate, anche terminali  

Indirizzo 3: Cittadini fragili  

   Oltre 130 ore di seminari e di esercitazioni-simulazioni presso Cascina Brandezzata (da sabato 5 dicembre 2020 a luglio 2021). 

Seminari ed esercitazioni presso Cascina Brandezzata  (sabato, ore 8.30-13.00) 

#  5.12.20 (ore 8.00-13.00) 

- Selezione Studenti che hanno presentato domanda di partecipazione al Corso  
- Comunicazioni organizzative 

                                                                                                                                         
#  12.12.20  (ore 8.30-13.00) 

- I bisogni di assistenza di una Persona non autosufficiente (Anne Destrebecq) 
- Il benessere emotivo degli Assistenti familiari nella relazione con i Pazienti e con i Familiari (Sonia Ambroset)  
 

#  19.12.20    

- Le malattie neurologiche avanzate e inguaribili. La perdita progressiva dell’auto-sufficienza nelle malattie neurologiche croniche inguaribili     
(Vincenzo Silani) 

- Nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia   (Bruno Andreoni)     
 

#  9.1.21    

- La SLA come esempio di malattia neurodegenerativa.  L’assistenza a domicilio del Paziente con SLA.    Come rispondere ai bisogni.  (Vincenzo 
Silani) 

- Verifica apprendimento nozioni di base di anatomia, fisiologia e patologia (1° test con quiz a risposta multipla) 
 

#  16.1.21  Prima esercitazione movimentazione Paziente non auto-sufficiente (Fabio Sandrin, F. Baggi): posture nel letto; mobilizzazione letto-carrozzina 
e carrozzina-letto; addestramento uso ausilii per la movimentazione (in particolare sollevatore) 

- Il controllo dei parametri vitali e la somministrazione di terapie a domicilio (Docente AFA) 
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#  23.1.21  Seconda esercitazione movimentazione con valutazione competenza e abilità individuale degli   Studenti (Fabio Sandrin, Federica Baggi) 

# 30.1.21   Seminario organizzato da Air Liquide/Medicasa: Interventi domiciliari a supporto di Pazienti con malattie neurologiche avanzate inguaribili  

#  6.2.21   (Allegra Lardera) 

- Le modalità comunicative non verbali: la comunicazione con il tocco e il massaggio  
- La logica delle domande ad “albero”: esempio di domande 
- Prima esercitazione all’uso della tabella trasparente (Francoise Rebecca) 
 

#  13.2.21       

- La conoscenza della Rete dei Servizi socio-sanitari da parte dell’Assistente familiare (Katia Albo ?) 
- La gestione a domicilio del catetere vescicale, delle stomie e della PEG (Docente AFA) 
- Seconda esercitazione all’uso della tabella trasparente con valutazione individuale (Francoise Rebecca) 
 

#  20.2.21  

- Il ruolo del Medico di Famiglia nelle cure domiciliari.  La somministrazione delle terapie a domicilio.  (Mauro Martini) 
- Le dimissioni protette nella rete territoriale dei Servizi socio-sanitari-assistenziali per la continuità assistenziale.  Il ruolo dell’Assistente familiare 

nella emergenza sanitaria da Covid 19. (Ornella Casati ?)  
   

#  27.2.21 (Antonio Iuliano) 

- Pianificazione interventi Specialisti: cambio cannula tracheostomica, emogasanalisi, prelievo ematico, cambio PEG   
- Esercitazioni pratiche sulla gestione della ventilazione artificiale, sulla disostruzione della cannula e sulla aspirazione delle secrezioni tracheali       

#  6.3.21   

- Ruolo dell’Assistente familiare nelle Cure domiciliari dei Pazienti terminali (Edoardo Rossetti) 
- Il controllo dei parametri vitali: esercitazione con valutazione individuale degli Studenti (Docente AFA) 
 

#  13.3.21    

- Elementi di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare: prima esercitazione BLS (Mauro Bassani - ANPAS Lombardia sezione Cologno) 
- Verifica apprendimento  (2° test con quiz a risposta multipla) 

 

#  20.3.21   

- Elementi di primo soccorso e rianimazione cardio-polmonare: seconda esercitazione BLS con valutazione individuale   (Mauro Bassani - ANPAS 
Lombardia sezione Cologno) 

 
#  27.3.21    (Daniele Colombo, Allegra Lardera) 

- La pratica a domicilio dell’Assistente familiare 
- Gestione emergenze respiratorie: respirazione manuale con Ambu, ossigenoterapia, …  
- Imparare dagli errori 
 

3.4.21    Vigilia di Pasqua   

# 10.4.21 

- La nutrizione per os a domicilio (Annarita Sabbatini) 
- La nutrizione artificiale al domicilio (G. Vantaggiato) 
 

#  17.4.21   

- I compiti dell’Assistente familiare nella cura dell’igiene a domicilio; la prevenzione delle infezioni. (Docente AFA) 
- Proiezione film (Iris) 
 

#  24.4.21  

- Le Cure palliative in Ospedale e a domicilio.  Il possibile ruolo dell’Assistente familiare. (Vittorio Guardamagna)  
 

#  8.5.21  (Francesca Arenare - Luciano Bet) 

- L’assistenza e la comunicazione con il Paziente con demenza 
- Gestione domiciliare dei pazienti con esiti di gravi episodi ischemici cerebrali o traumatici  
- 3° test di apprendimento con quiz a risposta multipla 
 

# 15.5.21 

-    Le responsabilità nelle Cure a domicilio. Le competenze e le responsabilità dell’Assistente familiare.      Le responsabilità del Familiare Care giver.   
(Carla Piersanti) 

- La posizione dell’Ordine Professioni Infermieristiche sul profilo professionale e sulle responsabilità degli Assistenti familiari.  L’Infermiere di 
famiglia.   (Cinzia Garofalo)   

 
#  22.5.21  

- Il contratto di lavoro collettivo Colf e Badanti  (Simone Bellezza - Safacli) 
- I diritti delle Persone fragili.  L’ Amministratore di sostegno.   (Daniela Piglia)     
 

#  29.5.21  
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-    Le Cure palliative in Hospice (Roberto Moroni Grandini - Nadia Bongiorni) 

#  5.6.21  

-     Il valore e le criticità del contratto di lavoro dell’Assistente familiare (Simone Bellezza - Safacli) 

-    Le risorse della rete socio-sanitaria nel sito WEMi: che cosa deve conoscere l’Assistente familiare (Emanuela Losito, Angela Guma, Melania 
Pisanu) 

#  12.6.21  

-     Il diritto alla Salute e alla Cittadinanza (Alessia Di Pascale)  

- La rete dei Servizi per gli Stranieri immigrati.  L’integrazione dei Migranti e il loro inserimento lavorativo.  (Alessia Di Pascale, Laura Arduini) 
- L’Assistenza domiciliare di Persone con disagio psichico e disturbi psichiatrici (Laura Arduini) 
 

#  19.6.21 

- L’Assistenza domiciliare di Cittadini disabili: il ruolo dell’Assistente familiare    (Andrea Miotti) 
- La preparazione delle Tesine da parte degli Studenti (Cinzia Pellegrini)  
 

#  26.6.21   

- Lo stress e il burn-out dell’Assistente familiare (Docente AFA)  
- La prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito (Rosa Maria Fernandez) 
 

#  3.7.21  

- I rischi dell'Assistente domiciliare (rischio soprattutto biologico, ma anche movimentazione pazienti, stress); la gestione dei rifiuti; la gestione 
della salma (Ilaria Bollina) 

 
#  10.7.21  

-  Presentazione tesine degli Studenti (Cinzia Pellegrini)  
- Test di verifica finale dell’apprendimento 
 

#  2.9.2021 
Esercitazione pratica in presenza (Saper fare): gestione grave insufficienza respiratoria a domicilio (Stefania Piscopo / Maddalena Grassi) 

# Settembre 2021 (data da definire) 

Consegna dei certificati di acquisita competenza agli Studenti meritevoli e presentazione programma 15° Corso 

        In alcuni seminari è previsto l’intervento di Aziende che operano nel settore, con prodotti, strumenti e Servizi a supporto delle Cure domiciliari. 

    Nella impossibilità di proporre adeguati periodi di Tirocinio, il Consiglio Docenti riunitosi sabato 31 ottobre è stato concorde sulla necessità di 
intensificare le esercitazioni pratiche in presenza (Saper fare !). 
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b. Il Laboratorio autunnale per Anziani fragili 
    Con i programmi riportati nel precedente Aggiornamento settembre 2020, mercoledì 9 
settembre e martedì 15 settembre sono stati avviati due Laboratori socializzanti per Anziani fragili 
che vivono in solitudine in caseggiati di edilizia popolare (a noi segnalati dai Servizi di Custodia 
sociale del Comune di Milano).   I due Laboratori si svolgono in Cascina Brandezzata nel rispetto di 
rigorose regole per contrastare il rischio Covid 19.    Come indicato nel nostro protocollo di 
prevenzione e di sorveglianza, è stato eseguito (grazie alla collaborazione con la Direzione sanitaria 
dell’Istituto Europeo di Oncologia) uno screening sierologico con un primo test sierologico a tutti 
gli Anziani e a tutti i Docenti/Animatori del nostro Laboratorio: tutti i test eseguiti sono risultati 
negativi senza indicazione pertanto alla esecuzione di tamponi molecolari (si prevede una 
successiva ripetizione dei test sierologici). 

    Per motivi organizzativi e dopo avere condiviso con gli Anziani partecipanti, mercoledì 14 
ottobre si è deciso di fondere i due Laboratori in un unico Laboratorio socializzante di cui si riporta 
il programma con calendario da mercoledì 7 ottobre sino a mercoledì 16 dicembre 2020: 

7.10.2020 

10.00 -11.00      LEZIONE DI YOGA     (Auditorium)                                                             VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11-15      PAUSA 

11.15 -12.30      Attività manuali   1° gruppo  (aula 1)                                                       CAMILLA MELE 

                          Attività manuali   2° gruppo   (aula 2)                                                      CINZIA PELLEGRINI 

12.30- 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

14.10. 2020 

10.00 – 11.00    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE -1° gruppo                       LINA ROSSINI 

10.00-11.00     DECOUPAGE   2° gruppo  (aula 1)                                                           CINZIA PELLEGRINI                                                                                  

11.00 -11.15     PAUSA 

11.15 – 12.30    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE -2° gruppo                     LINA ROSSINI 

11.15 -12.30     Attività manuali  1° gruppo  (aula 1)                                                     CAMILLA MELE 

12.30 -13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

21.10.2020 

10.00 – 11.00    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE -1° gruppo                     LINA ROSSINI 

10.00-11.00     Attività manuali  (DECOUPAGE)    2° gruppo  (aula 1)                       CINZIA PELLEGRINI                                                                                  

11.00 -11.15     PAUSA 

11.15 – 12.30    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE -2° gruppo                     LINA ROSSINI 



10 
 

11.15 -12.30     Attività manuali  1° gruppo  (aula 1)                                                     CAMILLA MELE 

12.30 -13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

28.10.2020 

10.00 – 11.15   LA SANA ALIMENTAZIONE (tutti in auditorium)                                   ANNARITA SABBATINI 

11.00-11.15   PAUSA 

11.15 -12.30    ARTETERAPIA con attività manuali (aula 1)                                            CAMILLA MELE 

11.15 – 12.30   Bottega dei lavori perduti  (aula 2)                                                         CINZIA PELLEGRINI 

12.30 -13.30 PRANZO SOCIALIZZANTE 

4.11.2020   Sospeso per festività 

10.00-11-00   LEZIONE DI YOGA                                                                         VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11.15      PAUSA 

11.15 – 12.30     ARTETERAPIA                                                                              CAMILLA MELE 

12.30-13.30       PRANZO SOCIALIZZANTE     

11.11.2020      Tutti in auditorium 

10.00 – 11.00   Cinema (1)                                                                         TEKLA TAIDELLI 

11.00- 11.15     PAUSA 

11.15- 12.30     Cinema (2)                                                                          TEKLA TAIDELLI 

12.30-13.30 PRANZO SOCIALIZZANTE 

18.11.2020 

10.00 -11.00   LEZIONE DI YOGA                                                             VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15    PAUSA 

11.15- 12.30    GESTIONE DEI RISPARMI                                                    LINO DADOMO 

12.30- 13.30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

25.11.2020 

10.00 -11.00   LEZIONE DI YOGA                                                                 VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15    PAUSA 

11.15 -12.30   La bottega delle arti                                                             CINZIA / GEMMA 

12.30- 13.30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

2.12.2020 

10.00 – 11.00    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE  - 1° gruppo                LINA ROSSINI 

10.00-11.00     Bottega dei lavori perduti    2° gruppo                                                   CINZIA PELLEGRINI                                                                                  

11.00 -11.15     PAUSA 

11.15 – 12.30    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE - 2° gruppo                  LINA ROSSINI 

11.15 -12.30     ARTETERAPIA con attività manuali 1° gruppo                                       CAMILLA MELE 

12.30 -13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

9.12.2020 

10.00 -11.00      LEZIONE DI YOGA                                                                  VIVIANA PELUCCHI 
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11.00 -11-15      PAUSA 

11.15 -12.30      Con-tatti                                                                                 MARCO LEGNANI 

12.30- 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

16.12.2020 

10.00 – 11.00   LEZIONE DI YOGA                                                                    VIVIANA PELUCCHI 

11.00- 11.15     PAUSA 

11.15- 12.30     … … (da definire) 

12.30-13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

SABATO 12 DICEMBRE 

FESTA DI NATALE IN CASCINA BRANDEZZATA (se possibile, in base alle disposizioni delle Autorità sanitarie) 

RESTITUZIONE DEL LABORATORIO SOCIALIZZANTE AUTUNNALE 2020 

 

 
 

Le minacce di peggioramento della epidemia da Coronavirus 

    Nel frattempo si assiste a un nuovo grave peggioramento della epidemia da Coronavirus per cui 
cresce la preoccupazione di Fondazione Lu.V.I. Onlus il cui Presidente risulta essere “referente 
Covid 19” con le conseguenti responsabilità. 

    Si decide pertanto di intensificare le misure di sicurezza.    Nella seguente E-mail vengono 
informati i Docenti/Animatori del Laboratorio: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 23 ottobre 2020 10:23 
A: 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com>; paolopadalino22@gmail.com; 'Camilla Mele' <camilla.mele@gmail.com>; d.niniki@alice.it; 
studio@mauromartini.it; Sabbatini Annarita <annarita.sabbatini@ieo.it>; lina.rossini@tiscali.it; marco.legnani94@gmail.com; 'Tekla Taidelli' 
<taidelli.tekla@gmail.com> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata per Anziani fragili 

Cari Amici, 

    vi disturbo con le mie attuali preoccupazioni.    Insieme a Cinzia, sono preoccupato per l’andamento attuale della 
epidemia Covid con tutte le restrizioni richieste dalle Autorità sanitarie.    Siamo sempre convinti che i vantaggi per i 
nostri Anziani nel partecipare nostro Laboratorio giustificano i minimi rischi (non esiste il rischio 0 !!!). 

    Naturalmente in qualità di referente Covid (come indicato nel nostro protocollo di prevenzione e sorveglianza a suo 
tempo inviato in ATS), sono consapevole delle mie responsabilità.   Sono convinto che le attività in Cascina 
Brandezzata si svolgano nella garanzia della massima sicurezza: gli Anziani, in qualità di Cittadini liberi di circolare 
anche in situazioni a rischio assembramenti (es. i mezzi di trasporto, alcune strade in situazioni di particolare 
affollamento, mercati all’aperto e supermercati, …) corrono maggiori rischi nelle loro relazioni e incontri quotidiani 
che non partecipando alle attività del nostro Laboratorio. 

   Stiamo comunque intensificando le nostre misure per rispettare rigorosamente le regole anti-Covid proposte dalle 
Autorità sanitarie.    Pe ridurre ulteriormente ogni rischio, vorremmo proporre il prossimo mercoledì 28.10 a Voi e ai 
nostri Anziani di ridurre il numero degli Anziani di ogni mercoledì, prevedendo 2 gruppi con una loro alternanza (così 
ogni Anziano parteciperebbe al Laboratorio un mercoledì sì e uno no) sino a mercoledì 16 dicembre 2020. 
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    Naturalmente in una successiva E-mail confermeremo questo orientamento (nel frattempo sarebbero graditi vostri 
eventuali suggerimenti). 

Un caro saluto       bruno 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 13 ottobre 2020 10:30 
A: 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com>; paolopadalino22@gmail.com; 'Camilla Mele' <camilla.mele@gmail.com>; d.niniki@alice.it; 
studio@mauromartini.it; Sabbatini Annarita <annarita.sabbatini@ieo.it>; lina.rossini@tiscali.it; marco.legnani94@gmail.com; 'Tekla Taidelli' 
<taidelli.tekla@gmail.com> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata per Anziani fragili 

Cari Amici, 

    si allega il programma delle prossime giornate del Laboratorio socializzante del mercoledì con piccole modifiche 
(conseguenti alla sospensione del laboratorio del martedì).    Purtroppo Paolo Padalino ci ha comunicato che non 
potrà partecipare a questo Laboratorio per i suoi impegni scolastici (ci si augura che possa partecipare a eventuali 
Laboratori che si potrebbero svolgere nel 2021).      Si allega anche il programma dettagliato della giornata di domani 
(14 ottobre) in cui gli Anziani saranno suddivisi in 2 gruppi. 

Siamo a disposizione per eventuali vostre osservazioni.          Un caro saluto        Bruno e Cinzia 

 

 

Mercoledì 28 ottobre 2020 

    Di seguito la proposta presentata a tutti gli Anziani del Laboratorio di proseguire con un solo 
Laboratorio di mercoledì alternando due gruppi (ogni gruppo sarebbe pertanto invitato ogni due 
settimane); si decide anche di rinunciare ad organizzare un “mercatino” in occasione della festa 
natalizia con restituzione del Laboratorio socializzante autunnale: 
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  Tutti gli Anziani e i Docenti presenti condividono la decisione per cui Cinzia presenta una 
suddivisione dei Partecipanti nei seguenti 2 gruppi: 

#  Gruppo dei blu con 10 Anziani: 11.11 - 25.11 - 9.12 

#  Gruppo dei rossi con 10 Anziani: 18.11 - 2.12 - 16.12 

#  Festa di natale con restituzione in presenza di entrambi i gruppi: sabato 12 dicembre 2020. 

 

 

 

   Tutti i Partecipanti al Laboratorio rispondono il giorno prima della giornata di Laboratorio in 
Cascina Brandezzata alle seguenti domande finalizzate ad una selezione che garantisca una 
maggiore sicurezza: 

Questionario per partecipazione al Laboratorio del mercoledì in Cascina Brandezzata 

   Si invita a rispondere alle domande del questionario in occasione della telefonata che ogni settimana 
viene eseguita da Cinzia Pellegrini per la conferma della disponibilità a partecipare al successivo 
Laboratorio del mercoledì. 

Oggi presenti i seguenti sintomi ? 

- Febbre oltre i 37.5:    Sì …      No … 
- Tosse insolita:    Sì …    No … 
- Difficoltà a respirare:   Sì …    No … 

Nell’ultima settimana hai accusato uno o più dei seguenti sintomi ? 

- Febbre oltre 37.5:   Sì …    No … 
- Tosse insolita:   Sì …   No … 
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- Difficoltà a respirare:  Sì …   Np … 
- Difficoltà a percepire gli odori:   Sì …   No … 
- Difficoltà a percepire i sapori:    Sì …   No … 

Nell’ultima settimana una delle Persone con cui vivi o con cui sei entrato/a in contatto 
prolungato ha accusato uno o più sintomi ? 

- Febbre oltre 37.5 :   sì …    No … 
- Tosse insolita:    Sì …    No … 
- Difficoltà a respirare:    Sì …    No … 
- Difficoltà a percepire gli odori:   Sì …    No … 
- Difficoltà a percepire i sapori:   Sì …    No … 
- Febbre con sintomi associati (es: insoliti dolori osteo-muscolari, diarrea):  Sì …   No … 

Oltre al test sierologico eseguito nel mese di settembre in Cascina Brandezzata, sei stato/a 
sottoposto a tampone per Covid 19 ? 

- Sì …   No … 

Una delle Persone con cui vivi o con cui sei entrata in contatto prolungato è stata sottoposta a 
tampone per Covid 19 ? 

- Sì …    No …    Non saprei … 

Una delle Persone con cui vivi o con cui sei entrata in contatto prolungato è stata sottoposta a 
quarantena ? 

- Si …     No …    Non saprei … 

 

 

 

Finanziamento di Regione Lombardia per il Laboratorio socializzante 

    Il Bando (DGR 3208/3.6.20) “Sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte 
di Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale” è stato occasione per la presentazione del 
“Laboratorio socializzante per Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare”.    Dopo 
valutazione di tutte le domande da parte di una Commissione regionale, il nostro progetto è stato 
approvato e finanziato con 5.000 €.   La somma è modesta, ma è sicuramente significativa: 
rappresenta infatti il primo finanziamento “istituzionale” che riconosce la qualità delle attività 
promosse in Cascina Brandezzata da Fondazione Lu.V.I. Onlus (Associazione LuVI APS). 

    Si riporta di seguito la descrizione del nostro progetto che corrisponde a quanto attualmente è 
in fase di realizzazione con il nostro Laboratorio autunnale 2020: 

Titolo del progetto: 
Laboratorio socializzante per Anziani fragili che vivono in caseggiati di edilizia popolare 

Data presunta di inizio progetto: 07/10/2020 
 
Descrizione dell'iniziativa svolta o che si intende svolgere: 
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L'Associazione LuVI ha realizzato negli ultimi 3 anni diversi Laboratori socializzanti con attività diurna in Cascina 
Brandezzata per Anziani che vivono in condizioni di relativa solitudine in caseggiati di edilizia popolare, segnalati dai 
Servizi di Custodia sociale delle zone 4-5-6 del Comune di Milano. 
Descrizione del progetto 
Considerato che il lock down di alcuni mesi e l’interruzione delle precedenti attività socializzanti hanno comportato una 
significativa sofferenza con ricadute negative sulle condizioni fisiche, psicologiche e relazionali con possibile 
conseguente deterioramento che peggiora la qualità della vita quotidiana di Anziani fragili talora con loro senso di 
solitudine e di abbandono, Associazione LuVI APS propone la riattivazione dei precedenti Laboratori socializzanti con 
modalità di rigorosa sicurezza come indicato nell’allegato della Delibera 3178/26.5.20 di Regione Lombardia. In 
particolare abbiamo previsto le seguenti misure per contrastare ogni possibile rischio di contagio (pur con una 
consapevolezza da condividere con le Autorità competenti e con gli stessi Anziani interessati a riprendere le attività dei 
nostri Laboratori): trasporto dal domicilio alla cascina e viceversa con pulmini (periodicamente sanificati) in cui sia 
rispettata la distanza di almeno 1 metro. 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 su tavoli 
“separati”, … ). Pranzo socializzante con rispetto delle distanze (ogni partecipante avrà un suo tavolino e riceverà un 
vassoio individuale con porzioni di cibo mono-dose). 
Naturalmente rispetto alla esperienza passata di Laboratori cui partecipavano 20-25 Anziani, nei prossimi Laboratori 
dovremo ridurre il numero di partecipanti a 10 Persone per Laboratorio (pertanto per accogliere tutte le richieste dovremo 
probabilmente raddoppiare i Laboratori). La realizzazione del nostro progetto non comporterebbe costi per 
l’Amministrazione comunale. 
Scopo del progetto: limitare, grazie alla partecipazione alle attività socializzanti, l’eventuale senso di solitudine e talora di 
abbandono con il possibile deterioramento delle condizioni generali di salute e della qualità di vita quotidiana. 
Struttura di Cascina Brandezzata: i Laboratori si svolgeranno in una sede che dispone di spazi chiusi e aperti adeguati 
allo svolgimento delle attività per un numero limitato di Partecipanti. 
Servizi: i Servizi (trasporto, pranzo, ristoro durante le pause in presenza di risorse umane competenti, …) saranno 
garantiti nel rispetto di un rigoroso protocollo di sicurezza (es: distanze > 1 metro per il trasporto e per il pranzo con 
vassoi individuali con mono-porzioni chiuse e pre-confezionate). 
Programma con calendario: il Laboratorio si svolgerà tutti i mercoledì a partire dal prossimo autunno con la seguente 
bozza di programma: ore 10.00: inizio attività - ore 10.15: esercizi di Yoga - ore 11.15: pausa di ristoro - ore 11.30: altre 
attività ricreative, educative, occupazionali - ore 12.45: pasto socializzante - ore 14.00: ritorno a casa. 
Risorse umane: saranno presenti Personale socio-sanitario, Assistenti familiari e Volontari adeguatamente formati, 
Educatori/Animatori già coinvolti nei precedenti Laboratori consapevoli che le attività ricreative ed occupazionali da 
proporre agli Anziani dovranno essere compatibili con le misure di sicurezza (in particolare con il rigoroso rispetto di 
distanze > a 1-2 metri). 
L'eventuale avvio del Laboratorio sarà comunicata ad ATS, Comune e Regione in modo che sia possibile un adeguato 
monitoraggio delle attività. 

RIEPILOGO DATI ECONOMICI 

Costo totale del progetto: 10.000,00 € 
Contributo richiesto: 5.000,00 € 
Quota a carico del richiedente: 5.000,00 € 
 

 

Martedì 3 novembre 2020 

    Considerato che un Docente del Laboratorio socializzante lamenta sintomi e risulta positivo a un 
tampone molecolare, si decide di sospendere temporaneamente le attività del nostro Laboratorio 
come comunicato ai Docenti/Animatori con la seguente E-mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì  3 novembre 2020 09:49 
A: 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com>; paolopadalino22@gmail.com; 'Camilla Mele' <camilla.mele@gmail.com>; d.niniki@alice.it; 
studio@mauromartini.it; Sabbatini Annarita <annarita.sabbatini@ieo.it>; lina.rossini@tiscali.it; marco.legnani94@gmail.com; 'Tekla Taidelli' 
<taidelli.tekla@gmail.com> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata per Anziani fragili 

Cari Amici, 
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    considerato che un Docente del nostro Laboratorio ha eseguito ieri un tampone antigenico positivo (attualmente è 
paucisintomatico) e dovrà eseguire domani un tampone molecolare di verifica su indicazione di ATS e che oggi anche 
Cinzia eseguirà un tampone molecolare per controllo, ritengo opportuno (in qualità di referente Covid) sospendere 
per due settimane il nostro Laboratorio socializzante.  Se sarà possibile, riprenderemo mercoledì 25.11 secondo il 
programma con calendario allegato. 

    Sono a vostra disposizione per ogni chiarimento. 

A presto     bruno 

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

    Con successiva E-mail (di seguito riportata) si decide di cancellare l’evento “Festa di Natale con 
restituzione ai Cittadini” (precedentemente previsto per sabato 12 dicembre).    Si comunica agli 
Anziani partecipanti al Laboratorio e ai Docenti/Animatori che il Laboratorio autunnale riprenderà 
mercoledì 25 novembre e sarà prolungato sino a mercoledì 13 gennaio 2021: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 17 novembre 2020 07:28 
A: 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com>; paolopadalino22@gmail.com; 'Camilla Mele' <camilla.mele@gmail.com>; 
studio@mauromartini.it; Sabbatini Annarita <annarita.sabbatini@ieo.it>; lina.rossini@tiscali.it; marco.legnani94@gmail.com; 'Tekla Taidelli' 
<taidelli.tekla@gmail.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; n.dadomo@alice.it 
Oggetto: Laboratorio socializzante autunnale in Cascina Brandezzata per Anziani fragili 

Cari Docenti/Animatori Laboratorio socializzante autunnale, 

   considerato che il Docente risultato positivo al tampone il 2.11.2020 stà completando il suo periodo di quarantena (è 
da tempo asintomatico) e che il tampone molecolare eseguito da Cinzia (che stà bene) è risultato negativo, avremmo 
deciso di riprendere mercoledì 25 novembre il nostro Laboratorio socializzante (intensificando ulteriormente le 
misure di sicurezza). 

    Alleghiamo il programma rivisto: qualora i Docenti/Animatori riportati nella prossima programmazione non fossero 
disponibili, sono pregati di segnalarcelo al più presto in modo che si possano trovare soluzioni alternative. 

   Come riportato nel nuovo programma, abbiamo cancellato l’evento “Festa di natale con restituzione del 
Laboratorio” precedentemente previsto per sabato 12 dicembre e abbiamo programmato un ulteriore Laboratorio 
per mercoledì 13 gennaio 2021 (che potrebbe coincidere con la “restituzione del Laboratorio 
socializzante”).     Mercoledì 13 gennaio si potrebbe annunciare il possibile avvio del Laboratorio primaverile 2021. 

   Pubblicizzeremmo, con una News aggiornata, la ripresa del Laboratorio socializzante autunnale nel nostro sito alla 
pagina https://www.fondazioneluvi.org/laboratori-socializzanti/. 

   In attesa di un vostro riscontro di eventuale conferma, sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.      Un 
caro saluto      bruno  

 

 

   Di seguito il programma con calendario del Laboratorio a partire da mercoledì 25 novembre: 

4.11.2020   Sospeso  

10.00-11-00   LEZIONE DI YOGA                                                                         VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11.15      PAUSA 

11.15 – 12.30     ARTETERAPIA                                                                              CAMILLA MELE 

12.30-13.30       PRANZO SOCIALIZZANTE     
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11.11.2020   Sospeso 

10.00 – 11.00   Cinema (1)                                                                         TEKLA TAIDELLI 

11.00- 11.15     PAUSA 

11.15- 12.30     Cinema (2)                                                                          TEKLA TAIDELLI 

12.30-13.30 PRANZO SOCIALIZZANTE 

18.11.2020    SOSPESO 

10.00 -11.00   LEZIONE DI YOGA                                                             VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15    PAUSA 

11.15- 12.30    GESTIONE DEI RISPARMI                                                    LINO DADOMO 

12.30- 13.30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

25.11.2020 

10.00 -11.00   LEZIONE DI YOGA                                                                 VIVIANA PELUCCHI 

11.00-11.15    PAUSA 

11.15 -12.30   La bottega delle arti                                                             CINZIA / GEMMA 

12.30- 13.30   PRANZO SOCIALIZZANTE 

2.12.2020 

10.00 – 11.00    MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE                   LINA ROSSINI 

11.00 -11.15     PAUSA 

11.15 -12.30     La bottega delle arti                                                       CINZIA / GEMMA / CAMILLA                                                                         

12.30 -13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

9.12.2020 

10.00 -11.00      LEZIONE DI YOGA                                                                    VIVIANA PELUCCHI 

11.00 -11-15      PAUSA 

11.15 -12.30      Impariamo a comunicare con WhatsApp                            MARCO LEGNANI 

12.30- 13.30      PRANZO SOCIALIZZANTE 

16.12.2020 

10.00 – 11.00   LEZIONE DI YOGA                                                               VIVIANA PELUCCHI 

11.00- 11.15     PAUSA 

11.15- 12.30     MEDITAZIONE CON LE CAMPANE TIBETANE                      LINA ROSSINI 

12.30-13.30     PRANZO SOCIALIZZANTE 

13.1.2021 

Laboratorio cinema  

10.00 – 11.00   Cinema (1)                                                                         TEKLA TAIDELLI 

11.00- 11.15     PAUSA 

11.15- 12.30     Cinema (2)                                                                        TEKLA TAIDELLI 

12.30-13.30 PRANZO SOCIALIZZANTE 

mercoledì 13.1.2021  

RESTITUZIONE DEL LABORATORIO SOCIALIZZANTE AUTUNNALE 2020 



18 
 

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

Di seguito una foto durante il Laboratorio di Meditazione con il Suono delle Campane tibetane; 
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C.  La formazione e le attività dei Volontari  
 

 
 
#  2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 
 

   Giovedì 10 luglio si svolge una prima riunione per valutare l’interesse ad avviare, appena 
possibile, il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (il 1° Corso si era svolto nell’autunno 
2019).   Di seguito il verbale della riunione: 

 

Inviato: sabato 11 luglio 2020 09:34 
A: 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it; 'roberto moroni grandini' 
<roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: … … 
Oggetto: Riunione organizzativa 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

   Giovedì 10 luglio (ore 17.00 in Cascina Brandezzata) si è svolta una prima riunione organizzativa del 2° Corso di base 
per Volontari in Cure palliative.    Erano stati convocati i Responsabili con alcuni Collaboratori dell’Hospice Cascina 
Brandezzata, dell’Hospice Istituto Redaelli, delle UOCP con UCP-dom di IEO e di ASST Santi Paolo e Carlo. 

Presenti: Roberto Moroni, Raymond Stefa, Emilia Guglielmucci, Francesca Pittella, Cinzia Pellegrini, Rosanna Cutolo, 
Bruno Andreoni.          Assente giustificata: Nadia Bongiorni. 

   Si allega la presentazione ppt di Bruno Andreoni con il programma del 1° Corso svoltosi nell’autunno 2019 e una 
proposta di programma con calendario per l’eventuale 2° Corso. 

Si riporta quanto condiviso nella successiva discussione (sono gradite proposte di eventuali modifiche o integrazioni): 

Si concorda che il 2° Corso debba svolgersi “in presenza” (qualora non fosse possibile per motivi dovuti a una 
ripresa della emergenza sanitaria da Covid 19, il Corso verrebbe sospeso e riprogrammato nell’anno 2021). 
Si condivide che il 2° Corso si svolga, se possibile considerata l’attuale emergenza sanitaria, con 8 seminari tutti i 
giovedì pomeriggio dal 29 ottobre al 17 dicembre (monte ore complessivo: 28 ore) 
1) Il programma del seminario introduttivo (giovedì 29 ottobre, ore 15.00-18.30) potrebbe prevedere: 
- La Rete Locale delle Cure palliative di Milano (cui invitare Gabriella Farina e/o Katia Albo) 
- Un argomento proposto da ognuno dei 4 Responsabili delle U.O. che promuovono il 2° Corso (Hospice 

Cascina Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli, UOCP con UCP-dom di IEO e di ASST Santi Paolo e Carlo 
- Un argomento proposto da Fondazione Lu.V.I. Onlus 
- Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza 
2) 2° seminario (giovedì 5.11): I bisogni psicologici, sociali e spirituali (Coordinatori: Patrizia Toietta ed Emilia 

Guglielmucci): 
- …, …, … 
- Il ruolo dell’Assistente spirituale e del Mediatore linguistico culturale 
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- Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza 
3) 3° seminario (giovedì 12.11): La movimentazione e la nutrizione nella fase finale della vita (Coordinatori: 

Fisioterapista con competenza palliativa e Dietologo/Dietista con competenza palliativa): 
- …, …, … 
- Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza 
4) 4° seminario (giovedì 19.11): La consapevolezza della diagnosi e della prognosi nel Paziente, nel Familiare e 

nel Volontario.  Le problematiche bioetiche nelle Cure di fine vita (Coordinatrice: Nadia Bongiorni): 
- …, …, … 
- Alcuni Volontari dello stare raccontano la loro esperienza 
5) 5° seminario (giovedì 26.11): La realtà operativa dell’ Hospice Istituto Redaelli (Nadia, Raymond, Emilia, 

Francesca) e il ruolo del Volontario dello stare (Rosaria, Cristina)  
6) 6° seminario (giovedì 3.12): La realtà operativa dell’ Hospice Cascina Brandezzata (Roberto, Stefano) e il 

ruolo del Volontario dello stare (Rosanna) 
7) 7° seminario (giovedì 10.12): La realtà operativa della UOCP ASST S. Paolo Carlo con UCP-dom (Marco, 

Nicola) e il ruolo del Volontario dello stare (Andrea Passoni) 
8) 8° seminario (giovedì 17.12): La realtà operativa della UOCP IEO con UCP-dom (Vittorio, Sara) – Test finale di 

valutazione dell’apprendimento 
 
Richieste di patrocinio: RLCP Milano, ATS Milano, Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto Redaelli, 
Istituto Europeo di Oncologia, ASST Santi Paolo e Carlo, Assessorato Welfare Regione Lombardia, Comune di 
Milano con alcuni Municipi.   Si condivide che Roberto Moroni chieda il patrocinio a Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico, Nadia Bongiorni all’Istituto Redaelli, Vittorio Guardamagna all’Istituto Europeo di Oncologia, 
Marco Pirovano alla ASST Santi Paolo e Carlo. 
 
Pubblicizzazione: richiesta che il Corso venga evidenziato nei nostri siti (ogni Responsabile dovrebbe fare richiesta 
nel sito del proprio Ente) e nella sezione riservata del portale di ATS Milano. 
 
Invito ai Docenti: ogni Coordinatore di seminario (Patrizia Toietta ed Emilia Guglielmucci; coordinatori seminario 
Movimentazione e Nutrizione; Nadia Bongiorni; Roberto Moroni; Marco Pirovano; Vittorio Guardamagna; Bruno 
Andreoni, nel definire il programma del proprio seminario, inviterà i Docenti da lui scelti. 
 
Locandina utilizzabile da tutti per pubblicizzare il Corso e per invitare i Cittadini interessati ad iscriversi: sarà 
proposta da Bruno Andreoni a tutti i Responsabili delle 4 U.O. partecipanti. 
 
Si propone di organizzare a settembre un evento in Cascina Brandezzata cui invitare la Cittadinanza (tramite in 
particolare le Parrocchie, gli Enti del Terzo Settore e i Municipi). 

 

    Tutti i Coordinatori di seminario sono invitati a proporre un programma dettagliato del proprio seminario con 
indicazione dei Docenti disponibili, in modo che, entro alcune settimane, il programma complessivo sia meglio 
precisato.   I Responsabili delle 4 U.O. dovrebbero definire i programmi dell’incontro di presentazione delle realtà 
operative dei propri Servizi (Hospice o UOCP con UCP-dom).    I Coordinatori dei primi 4 seminari, nel definire il 
programma, dovrebbero proporre Docenti di riconosciuta competenza che siano possibilmente da tutti condivisi. 

    La definizione del programma dettagliato, le richieste di patrocinio, la pubblicizzazione dovrebbero essere impegno 
dei Referenti di tutte le U.O. che hanno condiviso l’iniziativa del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative.   E’ 
pertanto opportuno che tutti facciano proposte cliccando su “Rispondi a tutti” della lista di distribuzione di questa E-
mail.  

    Naturalmente sono disponibile per ogni chiarimento (in particolare per i Referenti che non hanno potuto 
partecipare alla riunione organizzativa di ieri).            Cordialmente        bruno andreoni 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
    Giovedì 8 ottobre si è svolta una ulteriore riunione organizzativa che era stata convocata con le 
seguenti due E-mail: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 5 ottobre 2020 06:15 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: r.stefa@golgiredaelli.it; e.guglielmucci@golgiredaelli.it; f.pittella@golgiredaelli.it; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; 
giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; 
rosannacutolo@libero.it; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; De Martin Roder Egidio Osvaldo 
<EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; kalbo@ats-milano.it; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

    si ricorda che giovedì 8 ottobre (ore 17.00) è programmata una riunione organizzativa del 2° Corso di base per 
Volontari in Cure palliative.    Per facilitare la partecipazione, la riunione si svolgerà con modalità mista: in presenza 
nell’auditorium di Cascina Brandezzata e da remoto con Zoom-meeting (collegamento con il 
link  https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09).                                       
   Si propone la seguente agenda: 

- Decisione definitiva per l’avvio in presenza del 2° Corso di base in Cure palliative nella primavera 2021. 
- Programma con calendario definitivo (di seguito nella E-mail 11.7.20 una precedente bozza di riferimento). 
- Richiesta di patrocini alle Direzioni del Dipartimento Rete locale Cure palliative, di ATS, di ASST S. Paolo e Carlo, di 

Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, di Istituto Redaelli e di Istituto Europeo di Oncologia 
- Approvazione modulo di iscrizione (gratuita) dei Cittadini interessati (si allega una bozza già precedentemente discussa 

che potrebbe essere utile per raccogliere le intenzioni ad iscriversi). 
 

   A disposizione per eventuali chiarimenti.         Cordialmente       bruno 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 29 settembre 2020 16:12 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

   nella riunione di oggi (29 settembre, ore 12.00-13.00) si è deciso di rinviare il 2° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative alla prossima primavera 2021.   Sono state fissate orientativamente le date: giovedì 4-11-18-25 marzo; 1-8-
15-22 aprile (ore 15.00-18.30), come indicato nella locandina allegata.  

   I Direttori dei 4 Servizi di Cure palliative accreditati (Hospice Cascina Brandezzata, Hospice Redaelli; UOCP con UCP-
dom di IEO e di ASST S. Paolo e Carlo) con Associazione Amolavita Onlus e Fondazione Lu.V.I. Onlus sono invitati a 
partecipare con eventuali Collaboratori alla prossima riunione di giovedì 8 ottobre (ore 17.00) che si svolgerà sia in 
presenza presso l’Auditorium di Cascina Brandezzata, sia a distanza con Zoom-meeting (di cui sarà inviato il link per il 
collegamento da remoto).  

   Si propone la seguente agenda: 

- Decisione definitiva per l’avvio in presenza del 2° Corso di base in Cure palliative nella primavera 2021. 
- Programma con calendario definitivo. 
- Richiesta di patrocini alle Direzioni di Dipartimento Rete locale Cure palliative, di ATS, di ASST S. Paolo e Carlo, 

di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, di Istituto Redaelli e di Istituto Europeo di Oncologia 
- Approvazione modulo di iscrizione (gratuita) per la pubblicizzazione presso i Cittadini interessati (si allega 

una bozza discussa nella riunione odierna). 
 

    La vostra partecipazione, in presenza o da remoto alla riunione di giovedì 8 ottobre, ore 17.00, è molto importante. 

A disposizione per eventuali chiarimenti.             Un caro saluto       Bruno 

----------------------------------------------------------- 
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    Una sintesi di quanto discusso e deciso nella riunione di giovedì 8 ottobre è riportata nella 
seguente E-mail: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 6 ottobre 2020 11:16 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' 
<roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: r.stefa@golgiredaelli.it; e.guglielmucci@golgiredaelli.it; f.pittella@golgiredaelli.it; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; 'Giorgio Fiorentini' 
<giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; 'rosannacutolo@libero.it; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; 
Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; De Martin Roder Egidio Osvaldo <EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; kalbo@ats-milano.it; 'Gabriella Farina' <gabriella.farina@asst-fbf-sacco.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

    di seguito la traccia discussa nella  riunione di giovedì 8 ottobre (ore 17.00) che si è svolta con modalità mista: in presenza presso Cascina 
Brandezzata oppure da remoto con Zoom-meeting cui collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09. 

   A mio avviso, perché il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative possa essere avviato come indicato nella locandina allegata, dovrebbero 
essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

- I Responsabili di almeno 3 dei 4 Servizi di Cure palliative accreditati precedentemente coinvolti (Hospice Cascina Brandezzata, Hospice 
Istituto Redaelli; UOCP con UCP-dom di Istituto Europeo di Oncologia e di ASST S. Paolo e Carlo) dovrebbero dichiarare di essere 
disponibili a partecipare. 

- I Seminari del Corso dovrebbero potere svolgersi in presenza. 
- Si raccolga un numero minimo di scrizioni al Corso da parte di Cittadini interessati (si allega una bozza di modulo di interesse ad 

iscriversi, che sarebbe opportuno pubblicizzare tempestivamente).  
 

Ritengo pertanto che la partecipazione, in presenza o da remoto, alla riunione di giovedì 8 ottobre sia stata molto importante. 

    Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.       A presto       bruno 

 

 

 

   Di seguito una traccia di quanto discusso e deciso nella riunione di giovedì 8 ottobre: 
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    Come deciso giovedì 8 ottobre, si convoca una ulteriore riunione organizzativa per giovedì 10 
dicembre (ore 11.00): 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 26 ottobre 2020 09:31 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 
'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: r.stefa@golgiredaelli.it; e.guglielmucci@golgiredaelli.it; f.pittella@golgiredaelli.it; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; 
'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; 
rosannacutolo@libero.it; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; De Martin Roder Egidio Osvaldo 
<EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

   giovedì 10 dicembre 2020 (ore 11.00) è convocata una ulteriore riunione organizzativa per il 2° Corso di base per Volontari in 
Cure palliative che potrebbe svolgersi nella tarda primavera 2021 purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni precedentemente 
condivise: 

- I Responsabili di almeno 3 dei 4 Servizi di Cure palliative accreditati precedentemente coinvolti (Hospice Cascina 
Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli; UOCP con UCP-dom di Istituto Europeo di Oncologia e di ASST S. Paolo e Carlo) 
dichiarino di essere disponibili a partecipare. 

- I Seminari del Corso si possano svolgere in presenza (qualora l’andamento della epidemia Covid 19 lo consenta). 
- Raccolta di un numero minimo di iscrizioni al Corso da parte di Cittadini interessati. 
 

    La riunione si svolgerà con modalità mista (in presenza nell’auditorium di Cascina Brandezzata, da remoto in aula virtuale con 
Zoom-meeting). 

    A disposizione per ogni chiarimento.      Un caro saluto      bruno 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 24 ottobre 2020 09:41 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 
'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

   nella riunione di giovedì 8 ottobre svoltasi in presenza presso Cascina Brandezzata e da remoto in aula virtuale Zoom-meeting 
accessibile cliccando sul link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09, si era deciso 
che il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative si sarebbe avviato nella tarda primavera 2021 solo se soddisfatte le seguenti 
condizioni: 

- I Responsabili di almeno 3 dei 4 Servizi di Cure palliative accreditati precedentemente coinvolti (Hospice Cascina 
Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli; UOCP con UCP-dom di Istituto Europeo di Oncologia e di ASST S. Paolo e Carlo) 
dichiarano di essere disponibili a partecipare. 

- I Seminari del Corso si possano svolgere in presenza. 
- Raccolta di un numero minimo di iscrizioni al Corso da parte di Cittadini interessati. 
 

   Non essendo presenti alla riunione 8 ottobre il dott. Roberto Moroni (Direttore Hospice Cascina Brandezzata) e il dott. Vittorio 
Guardamagna (Direttore UOCP con UCP-dom accreditata IEO), è stata inviata una E-mail (9 ottobre 2020 di seguito riportata) in cui 
si è chiesta la loro disponibilità a partecipare alla realizzazione del 2° Corso.   Il dott. Moroni ha risposto subito favorevolmente. 

    Si ritiene pertanto opportuno convocare una ulteriore riunione organizzativa all’inizio di dicembre 2020.    La riunione potrebbe 
ancora svolgersi con modalità mista (in presenza o da remoto in aula virtuale).    L’agenda della riunione potrebbe essere la 
seguente (potete proporre altri argomenti): 

- Conferma decisione di avvio del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative nella primavera 2021 (in presenza, 
qualora consentito dalle Autorità sanitarie). 

- Approvazione programma con calendario del Corso. 
- Richieste di patrocinio. 
- Strategia di pubblicizzazione che faciliti le iscrizioni di un numero adeguato di Cittadini interessati. 
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   Allego una sintesi di quanto discusso nella riunione di giovedì 8 ottobre. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento.        Cordialmente          bruno 

 

 

 

   I Responsabili dei 5 Servizi di Cure palliative coinvolti nella iniziativa formativa del 2° Corso di 
base per Volontari in Cure palliative vengono “fortemente” invitati, insieme ai relativi Direttori 
sanitari, a partecipare alla riunione di giovedì 10 dicembre considerate le decisioni che potrebbero 
venire condivise: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 9 dicembre 2020 06:17 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it; 'Dott. Lorenzo Chiesa' 
<chiesa@fondazionecastellini.it> 
Cc: 'a.grillo@golgiredaelli.it' <a.grillo@golgiredaelli.it>; 'Mastrilli Fabrizio' <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Cattaneo 
Giorgio Luciano' <giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

   Considerato che nella riunione di domani giovedì 10 dicembre (ore 11.00) sarà necessario condividere in modo 
definitivo gli aspetti organizzativi del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative, siete fortemente invitati a essere 
presenti.   Qualora possiate solo partecipare da remoto dovreste collegarvi 5 minuti prima delle 11.00 in modo che si 
possa accogliervi nell’aula virtuale (la riunione inizierà alle ore 11.00 precise).    Ricordo il link per l’accesso: 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09. 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.   A presto      bruno 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 4 dicembre 2020 08:01 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: 'a.grillo@golgiredaelli.it' <a.grillo@golgiredaelli.it>; 'Mastrilli Fabrizio' <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' 
<laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Cattaneo Giorgio Luciano' <giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

   ricordo che giovedì 10 dicembre (ore 11.00) si svolgerà una riunione organizzativa per il 2° Corso di base per 
Volontari in Cure palliative che dovrebbe essere avviato nella tarda primavera 2021.   La partecipazione alla riunione 
di giovedì prossimo  sarà possibile con 2 modalità: in presenza presso l’auditorium di Cascina Brandezzata oppure da 
remoto in aula virtuale Zoom-meeting cui siete invitati a collegarvi (qualche minuto prima delle 11.00) cliccando sul 
link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09). 

   L’agenda già condivisa nella precedente riunione di giovedì 8 ottobre sarà la seguente: 

- Conferma decisione di avvio del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative nella primavera 2021 (in 
presenza qualora consentito dalle Autorità sanitarie). 

- Approvazione definitiva programma con calendario del Corso. 
- Richieste di patrocinio. 
- Avvio strategia di pubblicizzazione che faciliti le iscrizioni di un numero adeguato di Cittadini interessati. 
 

     Il 2° Corso potrebbe essere avviato nella tarda primavera 2021 solo se saranno soddisfatte le seguenti condizioni: 
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- I Responsabili di almeno 3 dei Servizi di Cure palliative accreditati coinvolti (Hospice Cascina Brandezzata, 
Hospice Istituto Redaelli, Hospice Fondazione Castellini; UOCP con UCP-dom di Istituto Europeo di 
Oncologia e di ASST S. Paolo e Carlo) dichiarano di essere disponibili a partecipare. 

- I Seminari del Corso si possano svolgere in presenza o, qualora necessario, con modalità mista (in presenza 
e da remoto). 

- Sia stato raccolto un numero minimo di iscrizioni al Corso da parte di Cittadini interessati (già da ora 
mediante compilazione di un modulo con dichiarazione di interesse a partecipare). 

 
    Finalità importante della riunione di giovedì sarà di avere conferma di presenza attiva di almeno 3 dei Servizi di Cure 
palliative accreditati (Hospice Cascina Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli, Hospice Fondazione Castellini; UOCP con 
UCP-dom di IEO e di ASST S. Paolo e Carlo).    I Responsabili dei Servizi di Cure palliative interessati al 2° Corso di base 
per Volontari in Cure palliative dovrebbero richiedere alla loro Direzione Generale/Sanitaria sia la concessione del 
patrocinio per l’iniziativa, sia l’autorizzazione ad utilizzare il logo dell’Ente come già inserito nella bozza di locandina 
allegata (che potrebbe essere utilizzata per la pubblicizzazione), sia la pubblicazione del programma del Corso nel 
proprio sito istituzionale. 

    Precedentemente era stato già stato discusso e approvato un programma preliminare con 8 seminari di 4 ore 
ciascuno (per un totale complessivo di 32 ore di formazione), programma da confermare in modo che possa essere 
pubblicizzato.     Ogni Responsabile di Servizio accreditato dovrebbe svolgere un seminario nella propria sede per 
meglio illustrare agli iscritti il proprio modello organizzativo.    Qualora ci fossero difficoltà a identificare una sede 
idonea per la presentazione del proprio Servizio, Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe mettere a disposizione 
l’auditorium di Cascina Brandezzata (che garantisce la sicurezza nel rispetto rigoroso delle attuali regole di 
distanziamento sociale). 

     Si allega una possibile traccia per la riunione di giovedì 10 dicembre: potreste già ora (rispondendo a tutti) proporre 
eventuali modifiche, integrazioni, suggerimenti. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento.     Cordialmente    bruno andreoni 

 

 

 

 

  La riunione di giovedì 10 dicembre si svolge con modalità mista (in presenza nell’auditorium di 
Cascina Brandezzata e da remoto in aula virtuale Zoom-meeting).   Di seguito una breve sintesi: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 11 dicembre 2020 07:44 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
'Dott. Lorenzo Chiesa' <chiesa@fondazionecastellini.it> 
Cc: 'Cattaneo Giorgio Luciano' <giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it>; 'Grillo Antonio' <a.grillo@golgiredaelli.it>; 
'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; 'dallavalle@fondazionecastellini.it' 
<dallavalle@fondazionecastellini.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

   come breve sintesi della riunione di ieri (10 dicembre 2020, ore 11.00), si allega la presentazione discussa e condivisa 
sullo schermo dell’aula virtuale.  I Responsabili dei Servizi coinvolti sono invitati a informare i propri Collaboratori che 
potrebbero partecipare alla realizzazione del Corso. 

   Prossime azioni: 
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a) Qualora pervengano almeno 3 dichiarazioni di interesse a partecipare da parte dei Responsabili medici dei 5 
Servizi di Cure palliative invitati (mediante compilazione e restituzione del file word allegato), verranno 
avviate le iniziative discusse e condivise nella riunione di giovedì 10 dicembre 2020. 

b) Convocazione (orientativamente inizio febbraio 2021) di una ulteriore riunione organizzativa cui saranno 
invitati i Responsabili (con eventuali Collaboratori) dei Servizi che avranno restituito la dichiarazione di 
interesse a partecipare, con la seguente agenda: 
- Programma con calendario definitivo 
- Richieste di patrocinio 
- Locandina con relativi loghi autorizzati 
- Pubblicizzazione con raccolta iscrizioni 
 

Sono graditi commenti e suggerimenti.    A disposizione per ogni chiarimento.       

Cordialmente       bruno andreoni 

 

 

 

 

   Si riporta di seguito un estratto di quanto discusso e condiviso: 
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   La bozza di locandina che potrebbe essere pubblicizzata: 
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     Di seguito il modulo “Dichiarazione di interesse a partecipare” che dovrebbe essere compilata 
dai Responsabili medici dei 5 Servizi di Cure palliative invitati: 

Dichiarazione Responsabile medico del Servizio di Cure palliative  

   Il sottoscritto … … (Responsabile medico Servizio Cure palliative … …) è interessato a partecipare 
attivamente al 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative (secondo il programma con calendario 
condiviso nella riunione di giovedì 10 dicembre 2020) e dichiara che: 

- E’ stata richiesta alla Direzione Generale/Sanitaria del proprio Ente la concessione del patrocinio, la 
autorizzazione all’utilizzo del logo nella locandina del Corso e la pubblicazione del programma nel sito web 
dell’Ente.  

- Sarà organizzato per i Volontari iscritti un Seminario di presentazione del proprio Servizio. 

Data: … …                                              Firma: … … 

 

 

 

     In occasione delle festività natalizie, viene inviata la seguente E-mail ai Responsabili dei 5 Servizi 
di Cure palliative accreditati, invitati a partecipare alla realizzazione del 2° Corso di base per 
Volontari in Cure palliative: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 23 dicembre 2020 16:25 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
'Dott. Lorenzo Chiesa' <chiesa@fondazionecastellini.it> 
Cc: 'Cattaneo Giorgio Luciano' <giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it>; 'Grillo Antonio' <a.grillo@golgiredaelli.it>; 
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laura.chiappa@policlinico.mi.it; Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; dallavalle@fondazionecastellini.it 
Oggetto: I2° Corso di base per Volontari in Cure palliative  

Cari Amici, 

    hanno restituito compilata la dichiarazione di interesse allegata, solo due dei 5 Responsabili di Servizi di Cure palliative accreditati 
coinvolti nella nostra iniziativa formativa.    Come era stato deciso il 2° Corso sarà avviato solo se almeno 3 dei 5 Servizi invitati 
aderiranno.    La prossima riunione organizzativa potrebbe essere convocata per giovedì 4 (oppure 11) febbraio 2021 con modalità 
mista (in presenza presso l’auditorium di Cascina Brandezzata o da remoto in aula virtuale Zoom-meeting), come era avvenuto lo 
scorso 10 dicembre. 

    Nell’attesa di ricevere eventuali altre dichiarazioni di interesse a partecipare, auguro, a tutti Voi e a tutti i vostri Collaboratori, 
serene festività natalizie e un 2021 che sia l’anno della rinascita per tutti. 

Un caro saluto       bruno 

 

 

 

#  Incontri del Corso di formazione continua per i Volontari di 
Cascina Brandezzata 

   Da settembre a dicembre 2020, sono state programmate le seguenti riunioni proposte come 
Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata: 

Lunedì 7 settembre (ore 17.00): 

- Riflessione di don Egidio nel ricordo del Volontario Mario Pedrotti (il testo della riflessione 
è riportato a pag. 18 dell’ “Aggiornamento settembre 2020”) 
- Proposta di dedicare l’auditorium di Cascina Brandezzata a “Umberto Veronesi e Mario 
Pedrotti” con la seguente targa all’ingresso: 

 

 

Martedì 15 settembre (ore 17.00): 

- Contributo di alcuni Volontari nelle attività promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
Cascina Brandezzata 
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- Riflessioni alla lettura del libro “Mi manca la tua voce” di Stefania Piscopo 

 

 

Martedì 13 ottobre (ore 17.00): Meditazione con esercizi di Yoga (Viviana Pelucchi) 

 

 

Venerdì 6 novembre (ore 17.00):   Meditazione con esercizi di Qi-Gong (Rosanna Cutolo) 

Giovedì 18 novembre (ore 17.00):   Meditazione con il suono delle campane tibetane (Lina Rossini) 

   L’incontro di “Meditazione con il suono delle campane tibetane” viene annunciato con le 
seguenti E-mail: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 16 novembre 2020 10:45 
A: rosannacutolo@libero.it; 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; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.cuccadu@libero.it; 'monica plebani' <monicavargol@yahoo.it>; fgatto2019@gmail.com; augusto_pedrazzini@yahoo.it; 
Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; katira1807@gmail.com; yalvar06@hotmail.com; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 
sergio.barbaglia46@libero.it; donapavesi@gmail.com; claudiagari52@yahoo.it; Raboini Sonia <Sonia.Raboini@ieo.it>; De Martin Roder Egidio Osvaldo 
<EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Stefano dadda00' <stefano.dadda00@gmail.com>; 'nadia bongiorni' 
<nadia.bongiorni@hotmail.it>; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Cc: 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com>; 'Il Suono del Vento' <ilsuonodelvento@tiscali.it>; stefaniapiscopo.inf@gmail.com; 'Marco Andreoni Legnani' 
<marco.legnani94@gmail.com> 
Oggetto: R: Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari, 

    il nostro incontro di mercoledì 18 novembre, ore 17.00 si svolgerà con modalità mista: in presenza nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata o da remoto in aula virtuale Zoom-meeting cui sarà possibile collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09.       E’ prevista la seguente agenda: 

- Ore 17.00  Breve introduzione con presentazione di Lina Rossini 
- Ore 17.15  Meditazione con il suono delle Campane tibetane 
- Ore 18.15  Riflessione sul ruolo dei Volontari in Cascina Brandezzata nell’era Covid 
- Ore 18.30 Discussione in presenza e da remoto 
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   Coloro che intendono partecipare in presenza dovranno compilare il modulo allegato (modello “Autodichiarazione”) in cui si 
suggerisce di indicare che l’accesso a Cascina Brandezzata, in via Ripamonti 428, è giustificato da “altri motivi ammessi dalle 
vigenti normative” (l’incontro con la meditazione con il suono delle Campane tibetane fa parte del Corso di formazione continua 
dei Volontari in Cure palliative, presso Cascina Brandezzata).    Se in presenza, la riunione si svolgerà nel rispetto di rigorose norme 
di sicurezza: prima di entrare in auditorium dovrete compilare il modulo di autocertificazione allegato (che sarà anche disponibile 
in cartaceo su un tavolo all’ingresso dell’auditorium). 

   Sono a disposizione per eventuali chiarimenti.          A presto      bruno 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: domenica 15 novembre 2020 09:26 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; … …                                                                                                                                                                                      
Oggetto: Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari di Cascina Brandezzata, 

   cliccando sul link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=731276107599158&id=174217073305067&sfnsn=scwspwa potete 
visualizzare l’interpellanza parlamentare (13.11.20) di Mara Lapia con la risposta della Sottosegretaria Sandra Zampa.   E’ ormai 
evidente che, nel rispetto delle regole, il Direttore Sanitario può autorizzare l’accesso in Hospice di Familiari, Visitatori e 
Conoscenti.    Pertanto è forse opportuno riconsiderare la fattibilità del nostro progetto “Accoglienza in foresteria/sala camino dei 
Familiari in attesa di entrare in Hospice” (in inverno l’attesa potrebbe avvenire al freddo e sotto la pioggia nel cortile di Cascina 
Brandezzata). 

    Propongo che nella riunione di mercoledì 18 novembre (cui come sempre è invitato anche Roberto Moroni), dopo la 
“Meditazione con il suono delle Campane tibetane”, si possa valutare insieme la fattibilità del nostro progetto.    Poiché diversi 
invitati non potrebbero partecipare “in presenza”,  sarà anche possibile la partecipazione “da remoto” in aula virtuale Zoom-
meeting (cui collegarsi con il link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09). 

A presto        bruno 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 13 novembre 2020 18:30 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; … … 
Oggetto: Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Amici, 

    si conferma l’incontro del Corso di formazione continua dei Volontari di mercoledì 18 novembre (ore 17.00).    La riunione 
prevede la seguente agenda: 

- Meditazione con il suono delle Campane tibetane (Lina Rossini) 
- Riflessione sul ruolo dei Volontari nell’era Covid 

   E’ consigliabile un abbigliamento sobrio adeguato all’argomento. 

Si allegano: 

- Modello autodichiarazione  (Il Laboratorio fa parte del Corso di formazione continua dei Volontari in Cure palliative e 
pertanto è motivo ammesso dalle vigenti normative.   Dovrete pertanto indicare nel modello che lo spostamento è 
giustificato da: “altri motivi ammessi dalle vigenti normative”).  

- Traccia dell’incontro 
- Modulo di auto dichiarazione di assenza di recenti sintomi sospetti per contagio da Covid 19 (che dovrete consegnare 

compilato prima di entrare in auditorium) 
 

La riunione si svolgerà nel rispetto delle seguenti rigorose regole di sicurezza: 

• Autodichiarazione assenza di recenti sintomi sospetti. 
• Registrazione presenza (cognome e nome, telefono e firma) per eventuale successiva ricostruzione contatti. 
• Misura temperatura (termometro a infrarossi). 
• Lavaggio accurato delle mani (+ gel Amuchina). 
• Mascherine indossate in modo corretto. 
• In auditorium, postazioni a distanza di almeno due metri. 
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A disposizione per ogni chiarimento.        Un caro saluto        bruno 

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

 

   Di seguito una breve sintesi della riunione di mercoledì 18 novembre: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 19 novembre 2020 08:08 
Cc: 'Il Suono del Vento' <ilsuonodelvento@tiscali.it> 
Oggetto: Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari e cari Amici, 

    ieri si è svolta la riunione del Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata con modalità 
mista: in presenza presso l’auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti oppure da remoto in aula virtuale Zoom-
meeting (link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09).    La riunione 
ha completato un ciclo autunnale con incontri di riflessione per i Volontari di Cascina Brandezzata (meditazione con la 
lettura del libro “Mi manca la tua voce”, con esercizi di Yoga e con esercizi di Qi-Gong). 

    Dopo una breve presentazione di Lina Rossini (maestra di tecniche suono-vibrazionali olistiche) che ha evidenziato 
come l’utilizzo delle frequenze sonore prodotte dalle campane tibetane induca uno stato di benessere con riduzione 
di sofferenza, ansia e stress sia in Cittadini con gravi fragilità e con malattie avanzate, sia nei loro Familiari, sia negli 
Operatori socio-sanitari (Medici, Infermieri, OSS).   Si allega il report sintetico di una recente sperimentazione presso 
l’Hospice S. Maria delle Grazie di Monza della Fondazione Don Gnocchi. 

      Dopo una dimostrazione pratica (due foto allegate) di armonizzazione sonora con un reale “bagno di suoni” 
originati da strumenti utilizzati dalla Medicina tradizionale orientale (in particolare Tibet, Cina e India), è seguita una 
discussione che ha evidenziato come la tecnica sia efficace e applicabile in Pazienti anche nella fase finale della vita, in 
Hospice o a domicilio o in RSA (ma anche nei Familiari e nel Personale curante). 

 

      

 

    Nella seconda parte della riunione è stato discusso il possibile ruolo dei Volontari di Cascina Brandezzata nella 
attuale era Covid 19.    In particolare è stata valutata la fattibilità del progetto “Accoglienza in foresteria dei Familiari 
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di Pazienti ricoverati, nell’attesa di entrare in Hospice”.    Di seguito una slide proiettata sullo schermo visibile anche 
da remoto nell’aula virtuale Zoom-meeting: 

 

 

   Infine il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus ha annunciato che nei prossimi giorni nel sito della Fondazione sarà 
pubblicizzata l’iniziativa per il reclutamento di nuovi Volontari per Cascina Brandezzata (trovate il modulo di adesione 
alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/2020/03/Volontario-adesione.pdf) .   Di seguito la 
relativa slide: 

 

 

      Sono a diposizione per ogni chiarimento.  Per eventuali approfondimenti, trovate in cc l’account di posta 
elettronica di Lina Rossini (ilsuonodelvento@tiscali.it).         Un caro saluto       bruno 

 

 

 

News 19.11.20   (pubblicata nel sito www.fondazioneluvi.org e nel sito del Centro Servizi 
Volontariato https://www.csvlombardia.it/milano/) 
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Reclutamento Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Cittadini milanesi motivati sono invitati a fare domanda di adesione come Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
Cascina Brandezzata.    L’impegno potrebbe concretizzarsi come Volontario dello stare o del fare nelle seguenti 
attività: 

- Ascolto in presenza e accompagnamento di Pazienti con malattie avanzate nella fase finale della vita e dei loro 
Familiari: è previsto, con avvio nella primavera 2021, il 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative cui è già 
possibile iscriversi. 

- Partecipazione ai Laboratori socializzanti per Cittadini fragili. 

- Partecipazione ad alcuni Seminari del 14° Corso per Assistenti familiari di Pazienti complessi che vivono a domicilio. 

- Organizzazione di Eventi rivolti alla Cittadinanza per promuovere la cultura della Solidarietà e della Accoglienza. 

   Alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/wp-content/uploads/2020/03/Volontario-adesione.pdf del sito della 
Fondazione è scaricabile il modulo di adesione come Volontario in Cure palliative, presso Cascina Brandezzata.     Per 
informazioni: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  

 

 

 

   Si riporta di seguito il programma complessivo dei precedenti 3 anni del Corso di formazione 
continua dei Volontari di Cascina Brandezzata: 

Programma con calendario Corso di formazione continua 2017 Volontari Fondazione Lu.V.I. Onlus: 

- 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) 
- 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) 
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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 (ASST S. Paolo e Carlo, IEO) 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) 
- 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 (auditorium 
Umberto Veronesi e Mario Pedrotti, 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) 
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- 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 (ore 15.00-19.00): Accoglienza e inclusione sociale dei migranti (Alessia Di Pascale); Regolarizzazione 

Lavoratori stranieri secondo Decreto Rilancio (avv. Paolo Oddi) – La presa in carico di Cittadini con gravi malattie 
psichiatriche (Laura Arduini - don Virginio Colmegna)  

- Martedì 15 settembre: Riflessioni mediante esercizi di Yoga con Viviana Pelucchi (maestra di Yoga) 
- Giovedì 18 novembre: Meditazione con il suono delle campane tibetane (Lina Rossini) 
- Sabato 12 dicembre: festa di natale con restituzione del laboratorio socializzante autunnale per Anziani fragili (sospeso) 
- Sabato 19 dicembre (ore 16.00): Riflessione natalizia e scambio di auguri 

 

 

 

 

Sabato 19 dicembre (ore 16.00):    Riflessione natalizia con scambio di auguri 

     La riunione era stata convocata con le seguenti E-Mail: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 18 dicembre 2020 17:15 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; tassonic@virgilio.it; 'Verter Bolognini' <indaglo11@gmail.com>; 
marcfrig@gmail.com; gabriella.gambarini@gmail.com; andreina.pelullo@iol.it; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.cuccadu@libero.it; 
fgatto2019@gmail.com; augusto_pedrazzini@yahoo.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; De Martin Roder Egidio Osvaldo 
<EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; Cremonesi Marta <marta.cremonesi@ieo.it>; 'Stefania Marta 
Piscopo' <stefaniapiscopo.inf@gmail.com>; 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com>; lina.rossini@tiscali.it 
Cc: 'Marco Andreoni Legnani' <marco.legnani94@gmail.com> 
Oggetto: Riflessione natalizia con scambio di auguri (sabato 19 dicembre, ore 16.00) 

Cari Volontari di Cascina Brandezzata, 

   sabato 19 dicembre (ore 16.00) il nostro incontro di riflessione natalizia con scambio di auguri si svolgerà con modalità mista: in 
presenza nell’auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti oppure da remoto in aula virtuale Zoom-meeting cui sarà possibile 
collegarsi (almeno 5 minuti prima delle 16.00) con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?)pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09 (se si utilizza uno smartphone è 
necessario caricare l’App gratuita di Zoom che trovate nel Play Store del vostro cellulare). 

   In occasione dell’incontro vi presenterò le attività che dovrebbero continuare in Cascina Brandezzata nel 2021, cui i Volontari 
dello stare e del fare potrebbero partecipare attivamente. 

   Per coloro che fossero interessati, allego la locandina di un ciclo di incontri di meditazione con esercizi di Yoga e con il Suono delle 
Campane tibetane, che avete già conosciuto in recenti seminari del nostro Corso di formazione continua per i Volontari di Cascina 
Brandezzata.           Un caro saluto      bruno 

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

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 29 novembre 2020 12:09 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; '69lorenzamarchesi@gmail.com; … … De Martin Roder Egidio Osvaldo <EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; 
'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Stefano dadda00' <stefano.dadda00@gmail.com>; erikabrm@libero.it; laurascalab@gmail.com; 'Patrizia 
Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; francoise.rebecca@libero.it 
Oggetto: Invito per una riflessione in occasione del Natale 2020 (sabato 19 dicembre, ore 16.00) 

Cari Amici, 

     siete invitati ad un incontro “sobrio” per una riflessione in occasione del Natale 2020 che si svolgerà sabato 19 dicembre, ore 
16.00 nell’auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti.      Dopo una breve riflessione, ci potremo scambiare gli auguri natalizi (è 
previsto solo un brindisi con una tazza di thè o con una tazzina di caffè). 

     Oltre ai Volontari di Cascina Brandezzata, è invitato Roberto Moroni e tutto il personale socio-sanitario dell’Hospice. 
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Spero che possiate partecipare.    A presto    bruno 

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

   A tutte le riunioni del Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata sono 
stati invitati, oltre ai Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus, anche i Volontari di Sottovoce e della 
Associazione Amolavitaonlus.    Inoltre è sempre stato invitato il dott. Roberto Moroni con il 
personale socio-sanitario dell’Hospice. 

    Di seguito si riporta, a titolo di esempio, la E-mail 26.10.2020 con una delle numerose 
convocazioni alle riunioni del Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata: 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 26 ottobre 2020 08:14 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; tassonic@virgilio.it; … … De Martin Roder Egidio Osvaldo 
<EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Stefano dadda00' <stefano.dadda00@gmail.com> 
Cc: 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com>; 'Il Suono del Vento' <ilsuonodelvento@tiscali.it> 
Oggetto: Riunioni Volontari nell'auditorium di Cascina Brandezzata 

Cari Volontari, 

    si confermano i prossimi 2 incontri del Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata: 

- Venerdì 6 novembre (ore 17.00): Meditazione con esercizi di Qi-Gong (Rosanna Cutolo) 
- Giovedì 18 novembre (ore 17.00): Meditazione con il suono delle campane tibetane (Lina Rossini) 
 

   Sono invitati, qualora disponibili, anche Roberto Moroni con il personale socio-sanitario dell’Hospice e, se interessati, alcuni 
Familiari di Pazienti ricoverati. 

   Qualora abbiate piacere di partecipare all’eventuale ciclo di incontri di meditazione con esercizi di Qi-Gong  (con Rosanna Cutolo), 
siete invitati a consegnare compilato il modulo allegato in cui dovreste segnalare il vostro interesse a partecipare (il ciclo di incontri 
potrebbe essere avviato con l’inizio di gennaio 2021). 

    Come precedentemente annunciato, allego il file pdf (spero non troppo pesante per essere da voi ricevuto) preparato da Viviana 
Pelucchi che illustra il significato della meditazione con gli esercizi di Yoga (“Lo Yoga è 99% di pratica e solo 1% di teoria” per cui 
sono riportati nel file alcuni link che consentono di partecipare ad alcune lezioni pratiche di Yoga del maestro Rino Siniscalchi). 

    Spero che possiate partecipare all’incontro con Rosanna di venerdì 6 novembre (ore 17.00 nell’auditorium Umberto Veronesi e 
Mario Pedrotti di Cascina Brandezzata).             Un caro saluto      bruno 
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d.    Il rapporto complesso con il dott. Roberto Moroni  

 
    Nel racconto del Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, ripetutamente emerge la complessità 
del rapporto con il Direttore medico dell’Hospice.    Roberto Moroni Grandini era stato da me 
segnalato al gestore Cooperativa Ancora che lo aveva assunto come proprio Dipendente per la 
direzione medica dell’Hospice.   Moroni è un medico palliativista competente dal punto di vista 
professionale, con una precedente esperienza nel Servizio di Cure palliative domiciliari di Vidas.  
   Nella fase iniziale di inserimento, ogni giorno mi contattava per chiedermi consigli nella gestione 
dell’Hospice; era anche mio gradito impegno introdurlo presso i Colleghi responsabili dei diversi 
Servizi e Reparti di degenza dell’Ospedale Maggiore Policlinico (a me ben noti per la mia 
precedente attività professionale come Primario Chirurgo del Policlinico) e presso alcune 
Istituzioni della rete socio-sanitaria milanese (Municipi, Assessorati, Enti del Terzo Settore che si 
occupano di assistenza ai Cittadini fragili, …).     Dopo averlo presentato e introdotto in tutte le sedi 
di suo interesse, ha ritenuto di “scaricarmi” per intrattenere rapporti come unico protagonista, 
senza più informarmi e coinvolgermi: l’obiettivo era quello di emarginare il Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus da ogni attività relativa all’Hospice in modo che fosse evidente la sua 
figura emergente. 
   La Fondazione, che aveva ideato e promosso il progetto Cascina Brandezzata con un rilevante 
impegno umano ed economico, avrebbe potuto occuparsi (con il suo controllo) solo di formazione 
dei Volontari che lui avrebbe utilizzato secondo il suo interesse e la sua convenienza. 
    L’ambizione e l’auto-referenzialità del Direttore medico hanno sempre cercato di conciliare gli 
interessi della proprietà (Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico) e del gestore (Cooperativa 
Ancora), per diventare così unico referente della realtà di Cascina Brandezzata.    Con il passare del 
tempo, l’obiettivo personale del dott. Moroni appariva essere, sempre con maggiore evidenza, 
quello di essere assunto dal Policlinico come Direttore di una U.O. di Cure palliative. 
     Il comportamento, che ha particolarmente irritato il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus, è 
stato quello di evitare un confronto diretto per cui ripetutamente è stata da lui accantonata la 
richiesta di un incontro anche solo per valutare insieme il possibile ruolo dei Volontari dello stare 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’ascolto e nell’accompagnamento dei Pazienti ricoverati con i loro 
Familiari. 
     Nelle E-mail seguenti, si evidenzia la strategia consapevole di rispondere in modo evasivo o di 
non rispondere del tutto alle richieste di collaborazione proposte da noi nell’esclusivo interesse 
dei Pazienti (sono riportate solo alcune E-mail a partire dalle più recenti): 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 16:00 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: rosannacutolo@libero.it; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: Riunione Volontari di Cascina Brandezzata (martedì 13 ottobre, ore 17.00 nell'auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti) 
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Caro Roberto, 

   condividiamo con te che la situazione Covid 19 stia peggiorando.   Non è comunque questo che i Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus in Cascina Brandezzata vorrebbero meglio conoscere (siamo informati in modo esauriente dalle Autorità sanitarie, dalla 
televisione e dai giornali).     Le informazioni aggiornate che vorremmo chiederti in un incontro dedicato riguardano le nuove 
procedure che attualmente consentono ai Familiari di accedere all’Hospice Cascina Brandezzata, seppure con le necessarie regole 
restrittive. 

   Per potere progettare modalità concrete di supporto e accompagnamento dei Familiari è indispensabile che ci sia un nostro 
accordo con una adeguata comunicazione e una sensibilizzazione dei Familiari e dei Pazienti che faccia comprendere quello che 
potrebbe essere il ruolo di Volontari consapevoli e ben formati.   Attualmente i Volontari dello stare, che avevano partecipato con 
entusiasmo e con forte impegno al progetto “Comunicazione tra i Familiari di riferimento e i Pazienti ricoverati in Hospice” (tutti i 
pomeriggi da mercoledì 6 maggio a domenica 9 agosto), si sentono piuttosto demotivati per cui dovremmo ricostruire il loro 
gruppo. 

    La proposta di Rosanna che prevede incontri periodici (probabilmente alcuni venerdì pomeriggio in auditorium) di Qi Gong per i 
Volontari interessati ed, eventualmente, per alcuni Familiari adeguatamente da te sensibilizzati, potrebbe presto concretizzarsi 
(sarebbe significativa una eventuale partecipazione tua e di parte del personale socio-sanitario dell’Hospice). 

    Avremmo piacere che per il nostro incontro informativo ristretto, tu ci proponessi 3 date con relativa fascia oraria in modo che si 
possa scegliere quella a tutti più conveniente. 

A presto     bruno 

 
------------------------------------------   
Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 10:44 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: rosannacutolo <rosannacutolo@libero.it>; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; …                                                          
Oggetto: Re: Riunione Volontari di Cascina Brandezzata (martedì 13 ottobre, ore 17.00 nell'auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti) 

Gentilissimi tutti 

La situazione Covid sars 19 sta evolvendo sotto i nostri occhi ed è quanto mai necessario un atteggiamento che sia il più prudente 
possibile al fine di tutelare globalmente tutti e soprattutto i soggetti piu deboli. Il che significa costante aggiornamento sulle misure 
proposte dagli organi preposti (Governo, Regione, Ats, Ospedale) e adesione completa a comportamenti individuali e collettivi 
virtuosi per quanto "faticosi" ( ma non è è così difficile se si pensa che questi comportamenti servono a proteggerci l'un l'altro) 

Detto ciò anch'io ritengo che le peculiarità dell'Hospice, accompagnamento in una fase cosi delicata della vita, debbano essere, nei 
limiti del possibile, mantenute soprattutto per quanto riguarda la parte di supporto relazionale. Nella quale ritengo i volontari 
possano e debbano avere un ruolo fondamentale. 

Quindi non posso che apprezzare la richiesta di un incontro progettuale che ci permetta di costituire: 

.percorsi protetti nel rispetto delle normative e delle misure di prevenzione  per i familiari in foresteria 

.attività di supporto ancora nel rispetto delle normative (distanziamento, igiene, mascherina) per i familiari come gia definito con 
Rosanna Cutolo in estemporanei  incontri precedenti.  

Mi coordino con il professor Andreoni per un incontro progettuale settimana prossima. Metto in copia cc Stefano daddazio e la 
coordinatrici Erika. 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Inviato: giovedì 15 ottobre 2020 10:29 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; tassonic@virgilio.it; …                                                               
Cc: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Stefano dadda00' <stefano.dadda00@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com>; 'lina.rossini@tiscali.it' <lina.rossini@tiscali.it> 
Oggetto: Riunione Volontari di Cascina Brandezzata (martedì 13 ottobre, ore 17.00 nell'auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti) 

Cari Volontari, 
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    martedì 13 ottobre (ore 17.00 nell’auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti) si è svolto l’incontro mensile del Corso di 
formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata.   La riunione era stata convocata con la seguente agenda:  

- Riflessioni mediante esercizi di Yoga con Viviana Pelucchi (maestra di Yoga) 
- Proposte per le attività dei Volontari in Cascina Brandezzata, nell’era Covid 
 

    Gli esercizi di Yoga proposti da Viviana sono stati particolarmente graditi e hanno stimolato alcune significative riflessioni.    In 
una successiva E-mail, invierò la presentazione di Viviana Pelucchi che illustra il significato della meditazione con Yoga.    

    Tra le attività proponibili in Cascina Brandezzata con il contributo eventuale dei Volontari, è stato discusso in particolare il 
progetto Accoglienza in foresteria/sala camino dei Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice.   La realizzazione del progetto 
comporterebbe un notevole impegno dei Volontari: sarebbe necessaria una turnistica con presenza di un Volontario tutti i 
pomeriggi della settimana (compreso sabato e domenica) come è avvenuto nel recente progetto Comunicazione Familiari con i 
Pazienti ricoverati in Hospice (realizzato da mercoledì 6 maggio a domenica 9 agosto).   Per organizzare il nuovo progetto 
Accoglienza in foresteria/sala camino dei Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice si ritiene comunque che sia indispensabile un 
incontro informativo con il Direttore medico dell’Hospice.    Rosanna Cutolo ha proposto anche una possibile attività con esercizi di 
Qi Gong (per il mantenimento della buona salute e del benessere sia fisico sia psicologico, tramite la cura e l'accrescimento della 
propria energia interna) che si potrebbe svolgere tutti i venerdì pomeriggio (in auditorium o in altra aula di Cascina Brandezzata) 
con la partecipazione di Volontari e di alcuni Familiari di Pazienti ricoverati (nell’attesa di potere entrare in Hospice). 

    Il prossimo seminario del Corso di formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata potrebbe essere programmato per 
mercoledì 18 novembre (ore 17.00 sempre nel nostro auditorium) con la seguente agenda: 

- Meditazione con le campane tibetane (Lina Rossini) 
- Le attuali attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata (Bruno Andreoni) 
 

Un caro saluto a tutti        bruno 

---------------------------------------------- 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 9 ottobre 2020 09:59 
A: rosannacutolo@libero.it; bredafrancesca@virgilio.it; 69lorenzamarchesi@gmail.com; tassonic@virgilio.it; …                                                                 
Cc: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Stefano dadda00' <stefano.dadda00@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Viviana Pelucchi' <vivianapelucchi@gmail.com> 
Oggetto: Riunione Volontari di Cascina Brandezzata (martedì 13 ottobre, ore 17.00 nell'auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti) 
 
Cari Volontari di Cascina Brandezzata,     vi ricordo la riunione di martedì 13 ottobre (ore 17.00) del nostro Corso di formazione 
continua per i Volontari di Cascina Brandezzata.    Alla riunione è invitato anche Roberto Moroni considerato che si vorrebbe 
riprendere l’attività dei Volontari dello stare per accogliere in foresteria i Familiari, in attesa di entrare in Hospice per visitare i 
Pazienti ricoverati.   Alla riunione sono anche invitati i Volontari della Associazione Amolavitaonlus e della Associazione Sottovoce.   
    Considerato che è previsto che ci sia un iniziale momento di riflessione con esercizi di Yoga, si consiglia un abbigliamento 
adeguato.           A presto       bruno 
 
----------------------------------------------------------------  
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 4 ottobre 2020 07:51 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; rosannacutolo@libero.it 
Oggetto: Riunione Volontari di Cascina Brandezzata (martedì 13 ottobre, ore 17.00 nell'auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti) 
 
Caro Roberto,    martedì 13 ottobre è programmata una riunione dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in cui saranno proposte 
le attività previste nei prossimi mesi in Cascina Brandezzata.    Avrei piacere di proporre una ripresa delle attività di supporto ai 
Pazienti ricoverati in Hospice con i loro Familiari.    Avendo osservato che da alcune settimane i Familiari entrano, seppure con 
alcune regole (mi sembra sia consentito l’ingresso di un solo Familiare alla volta per un tempo limitato), forse i Volontari 
potrebbero riprendere ad accogliere i Familiari durante l’attesa del proprio turno nella nostra foresteria (soprattutto nella prossima 
stagione fredda in cui sarebbe difficoltosa la sosta all’aperto).   … …     
    La ripresa delle attività dei Volontari per i Pazienti ricoverati in Hospice e per i loro Familiari richiederebbe un notevole impegno 
da parte di alcuni Volontari (è necessaria una loro adeguata turnistica che garantisca la loro presenza 2-3 ore tutti i giorni della 
settimana): valuteremo la fattibilità di questo impegno nella riunione del 13 ottobre nell’auditorium Umberto Veronesi e Mario 
Pedrotti.     Naturalmente potremmo approfondire l’argomento quando vuoi.      A presto   bruno 
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1° Commento: 
   Dopo la riunione di martedì 13 ottobre (cui Roberto Moroni non ha ritenuto di partecipare 
nonostante fosse stato invitato) si propone un incontro informativo per potere avviare il progetto 
“Accoglienza in foresteria/sala camino dei Familiari di Pazienti ricoverati in Hospice”.     Roberto 
risponde condividendo la necessità dell’incontro informativo da tenere il prima possibile.   
Fondazione Lu.V.I. Onlus (con i suoi Volontari dello stare) ringrazia, ma l’incontro purtroppo 
ancora una volta non si concretizza. 
   Non si comprende se si tratta di superficialità/maleducazione oppure decisione consapevole che 
esprime sottovalutazione/non considerazione del possibile ruolo di Fondazione Lu.V.I. Onlus con i 
suoi Volontari nel progetto Cascina Brandezzata.    Ripetutamente il Direttore Sanitario 
dell’Hospice sembra dichiarare: “Io sono impegnato in cose ben più importanti per cui non posso 
perdere tempo con voi”. 
 

 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 4 ottobre 2020 11:05 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc:  'Chiappa Laura' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 'Direzione Presidio' 
<Direzione.presidio@policlinico.mi.it> 
Oggetto: R: Riunione Volontari di Cascina Brandezzata (martedì 13 ottobre, ore 17.00 nell'auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti) 
 
   Quando potrai, sarebbe sicuramente utile un incontro per valutare la situazione attuale e valutare come 
eventualmente procedere.      A presto     bruno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: domenica 4 ottobre 2020 10:29 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: Chiappa Laura <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Ezio Belleri <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; Direzione Presidio 
<Direzione.presidio@policlinico.mi.it> 
Oggetto: Re: Riunione Volontari di Cascina Brandezzata (martedì 13 ottobre, ore 17.00 nell'auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti  
 
Caro Prof       Intanto mi scuso per la evidente carenza di comunicazione con te ma è un periodo di intenso lavoro. Si. 
Fermo restando la necessità di attenersi scrupolosamente alle norme anti covid anche io penso che sia necessario 
implementare l attività dei volontari sia in termini di accoglienza -protetta- dei familiari sia in termini di offerta di 
attività -laddove possibile e nel rispetto di norme, procedure e buon senso- ai pazienti. Gli infermieri, gli oss, i medici 
ed il personale tutto dell' Hospice continua a supportare familiari e pazienti in tutti i  bisogni clinici-assistenziali e 
relazionali ma è indubbio che la progettazione di una integrazione funzionale che valorizzi gli spazi di Cascina e il 
supporto dei volontari e quanto mai auspicabile visto anche il numero di pazienti, non ancora  appropriati per ricovero 
ma presi in carico in Cp,  che gravitano attorno alla attività dell' Hospice (supporto psicologico, del servizio sociale, 
colloqui di prericovero con pazienti e familiari, adeguamenti di terapia antalgica in attesa di ricovero, gestione di 
simultaneous care etc ).    Naturalmente qualunque "apertura" dovrà conformarsi alle indicazioni della Direzione 
Sanitaria di Fondazione Policlinico (che metto in cc) e alle misure definite da RSPP di Ancora che pure metto in 
cc.        Devo pertanto valutare attentamente le disposizioni e nel rispetto delle stesse ti proporrò un tempo di 
incontro.   Un cordiale saluto   R 
 
dom 4 ott 2020, 07:51 <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> ha scritto:  
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      Caro Roberto,       martedì 13 ottobre è programmata una riunione dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus in cui 
saranno proposte le attività previste nei prossimi mesi in Cascina Brandezzata.    Avrei piacere di proporre una ripresa 
delle attività di supporto ai Pazienti ricoverati in Hospice con i loro Familiari.    Avendo osservato che da alcune 
settimane i Familiari entrano, seppure con alcune regole (mi sembra sia consentito l’ingresso di un solo Familiare alla 
volta per un tempo limitato), forse i Volontari potrebbero riprendere ad accogliere i Familiari durante l’attesa del 
proprio turno nella nostra foresteria (soprattutto nella prossima stagione fredda in cui sarebbe difficoltosa la sosta 
all’aperto).        Naturalmente il contributo di Volontari dello stare (formati e consapevoli) potrebbe essere più 
significativo se fosse anche a loro concesso di entrare in Hospice, seppure con alcune regole da condividere.      Vista la 
comunicazione del 4.9.20 del Direttore Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico in cui si rinviava ancora 
per 2-3 settimane la ripresa delle attività di Volontariato in ambito ospedaliero (l’Hospice è considerato un reparto del 
Policlinico), abbiamo chiesto alla Direzione di Fondazione Policlinico che venga autorizzato l’ingresso di Volontari 
selezionati di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata (vedi E-mail 2 ottobre di seguito riportata e 
anche a te inviata).         La ripresa delle attività dei Volontari per i Pazienti ricoverati in Hospice e per i loro Familiari 
richiederebbe un notevole impegno da parte di alcuni Volontari (è necessaria una loro adeguata turnistica che 
garantisca la loro presenza 2-3 ore tutti i giorni della settimana): valuteremo la fattibilità di questo impegno nella 
riunione del 13 ottobre nell’auditorium Umberto Veronesi e Mario Pedrotti.                                                        
Naturalmente potremmo approfondire l’argomento quando vuoi.         A presto     bruno 
 
 

2° Commento: 
     Ancora una volta, Roberto si dichiara disponibile a collaborare, ma dopo una ulteriore nostra 
richiesta di incontro, segue un significativo silenzio che evidenzia un sostanziale disinteresse 
(sottovalutazione o solo maleducazione di una persona che ritiene di essere così impegnato da 
non potere perdere tempo con Fondazione Lu.V.I. Onlus). 
 

 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 9 ottobre 2020 11:45 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: R: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

 
Caro Roberto,     tra poco debbo andare via.  Tornerò nel primo pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00.       Fammi sapere.     
Ciao      bruno             [come prevedibile, Roberto non mi ha più contattato (neppure nei giorni successivi)] 
 
 

Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: venerdì 9 ottobre 2020 10:35 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Oggetto: Re: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 
 
Vista mail.    Ti rispondo dopo prof che finisco i giri.      R 
 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 9 ottobre 2020 10:08 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 
 
Caro Roberto,    ieri sera (ore 17,00) si è svolta (in presenza nell’auditorium di Cascina Brandezzata e da remoto con Zoom-meeting) 
una riunione per valutare la fattibilità del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative.      Hanno partecipato, manifestando 
interesse per l’organizzazione del 2° Corso di base, sia i Responsabili/Referenti dell’Hospice Istituto Redaelli, sia della UOCP con 
UCP-dom della ASST S. Paolo e Carlo.   Per i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus era presente Rosanna Cutolo, per i Volontari di 
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Amolavitaonlus ha partecipato Andrea Passoni.      Ti allego la mia presentazione che è stata discussa.   Per procedere ulteriormente 
nella programmazione del Corso (che potrebbe svolgersi nella tarda primavera 2021) si è ritenuto che debbano essere soddisfatte 
le seguenti condizioni:    

- I Responsabili di almeno 3 dei 4 Servizi di Cure palliative accreditati, precedentemente coinvolti (Hospice Cascina 
Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli; UOCP con UCP-dom di Istituto Europeo di Oncologia e di ASST S. Paolo e Carlo) 
dovrebbero dichiarare di essere disponibili a partecipare.   

-  I Seminari del Corso dovrebbero potere svolgersi in presenza nel rispetto delle regole anti-Covid.    
- Si raccolga un numero minimo di interesse ad iscriversi al Corso da parte di Cittadini interessati (da discutere una bozza 

di modulo di iscrizione, che sarebbe opportuno pubblicizzare tempestivamente).  
 

   Considerato che non eri presente, si vorrebbe conoscere il tuo interesse (come Direttore medico dell’Hospice Cascina 
Brandezzata) a partecipare: ritengo infatti che il Corso debba essere promosso solo se è prevista la tua disponibilità. 
Eventualmente potremmo incontrarci o sentirci telefonicamente stamane.        A presto       bruno  
 
--------------------------------------------------------------- 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 29 settembre 2020 16:12 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 
 
Cari Amici,      nella riunione di oggi (29 settembre, ore 12.00-13.00) si è deciso di rinviare il 2° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative alla prossima primavera 2021.   Sono state fissate orientativamente le date: giovedì 4-11-18-25 marzo; 1-8-15-22 aprile 
(ore 15.00-18.30), come indicato nella locandina allegata.       I Direttori dei 4 Servizi di Cure palliative accreditati (Hospice Cascina 
Brandezzata, Hospice Redaelli; UOCP con UCP-dom di IEO e di ASST S. Paolo e Carlo) con Associazione Amolavita Onlus e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus sono invitati a partecipare con eventuali Collaboratori alla prossima riunione di giovedì 8 ottobre (ore 
17.00) che si svolgerà sia in presenza presso l’Auditorium di Cascina Brandezzata, sia a distanza con Zoom-meeting (di cui sarà 
inviato il link per il collegamento da remoto).   
    Si propone la seguente agenda:  

- Decisione definitiva per l’avvio in presenza del 2° Corso di base in Cure palliative nella primavera 2021.   
- Programma con calendario definitivo.   
- Richiesta di patrocini alle Direzioni di Dipartimento Rete locale Cure palliative, di ATS, di ASST S. Paolo e Carlo, di 

Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, di Istituto Redaelli e di Istituto Europeo di Oncologia.    
- Approvazione modulo di iscrizione (gratuita) per la pubblicizzazione dei Cittadini interessati (si allega una bozza discussa 

nella riunione odierna).   
 

    La vostra partecipazione, in presenza o da remoto alla riunione di giovedì 8 ottobre, ore 17.00, è molto importante.    A 
disposizione per eventuali chiarimenti.   Un caro saluto    bruno 

3° Commento: 
 
   Roberto Moroni nella riunione organizzativa per il 2° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative (svoltasi giovedì 10 luglio, in presenza nell’auditorium di cascina Brandezzata) aveva 
espresso, davanti a tutti i presenti, disponibilità a partecipare in modo attivo.   Invitato 
successivamente a un incontro per confermare l’interesse per la iniziativa formativa, sembrava  
rispondere favorevolmente; ancora una volta ha dichiarato: “incontriamoci” senza che poi 
l’incontro si sia concretizzato nonostante le richieste del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
(sottovalutazione o maleducazione da parte di un Uomo impegnato in cose così importanti da non 
potere perdere tempo ?). 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 21 settembre 2020 09:44 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com> 
Oggetto: R: Day Hospice presso Ospedale Maggiore Policlinico / Long Day in Cascina Brandezzata 
 
Molto bene.       Ti aspetto (invano !!!)      bruno 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: lunedì 21 settembre 2020 09:34 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: stefano dadda <stefano.dadda00@gmail.com> 
Oggetto: Re: Day Hospice presso Ospedale Maggiore Policlinico / Long Day in Cascina Brandezzata 
 
Prof       Mercoledì PV dovrei riuscire ad incontrare la nuova direttrice di presidio. Nei limiti di tutte le cose da fare ci 
incontriamo prima.     Ti cerco.        Ciao       R 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 21 settembre 2020 08:09 
A: 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com> 
Oggetto: Day Hospice presso Ospedale Maggiore Policlinico / Long Day in Cascina Brandezzata 
 
Caro Roberto,    dopo avere approfondito (venerdì 18 settembre, ore 9.00) l’argomento Day Hospice/Long Day nella 
rete socio-sanitaria locale, potremmo meglio valutare l’interesse e la fattibilità di un Day Hospice presso Ospedale 
Maggiore Policlinico / Long Day in Cascina Brandezzata, per Pazienti che vivono a domicilio e che sono stati dimessi 
dal Policlinico.    Naturalmente gli esami, le visite e i trattamenti ambulatoriali verrebbero eseguiti con le normali 
impegnative del SSN.   Se il progetto fosse condiviso, potremmo incontrarci anche con un Referente della Direzione 
Sanitaria della Fondazione Policlinico per meglio valutare gli aspetti organizzativi.    Alla fine dell’incontro del gruppo di 
lavoro di venerdì scorso (sintesi riportata nella seguente E-mail 20 settembre) si era ritenuto opportuno prevedere 
una ulteriore riunione operativa alla fine di novembre 2020.   L’eventuale avvio del progetto potrebbe essere previsto 
nella primavera 2021.         In attesa di un riscontro.         Un caro saluto       bruno 
 
 
 

4° Commento:   
   
   Una ulteriore richiesta di incontro per valutare gli aspetti organizzativi e la fattibilità del progetto 
“Day Hospice/Long Day” sembra essere accolta con interesse da Roberto Moroni che propone un 
incontro entro 1-2 giorni, ma purtroppo ancora una volta non succede nulla. 
 

 
 
Da: roberto moroni grandini <roberto.gmoroni@gmail.com>  
Inviato: martedì 8 settembre 2020 14:49 
A: Bruno Andreoni Fondazione Lu.V.I <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org> 
Cc: rosannacutolo <rosannacutolo@libero.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; D'Addazio Stefano <stefano.dadda00@gmail.com> 
Oggetto: Re: Cascina Brandezzata 
 
Caro prof      D'accordo sulla necessità. Domani ti cerco che ti propongo qualche data.      R 
------------------ 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: martedì 8 settembre 2020 09:23 
A: 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: 'rosannacutolo' <rosannacutolo@libero.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'D'Addazio Stefano' 
<stefano.dadda00@gmail.com> 
Oggetto: R: Cascina Brandezzata 
 
Caro Roberto,     il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus con i suoi Volontari avrebbe piacere di incontrarti: l’ultima 
volta era avvenuto lunedì 10 agosto in presenza di Cinzia Pellegrini e di Rosanna Cutolo (in quella occasione avevi 
confermato quanto evidenziato in rosso nella E-mail 7 agosto, di seguito riportata).    Dopo il ritorno dell’Hospice in 
Cascina Brandezzata (lunedì 31 agosto), abbiamo notato che il modello gestionale, in particolare per quanto riguarda 
l’accesso dei Familiari, si è modificato con minore rigidità delle norme restrittive.    Abbiamo ricevuto dalla Direzione 
Generale del Policlinico (4.9.20) una comunicazione in cui, “a causa della recente ripresa dei contagi da Covid 19, si 
ritiene di rinviare (con l’impegno a rivalutare la situazione tra 2-3 settimane) la ripresa delle attività dei Volontari in 
ambito ospedaliero” (l’Hospice Cascina Brandezzata è considerato un reparto periferico del Policlinico).    
     Sarà pertanto opportuno chiedere anche un incontro con il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Sanitario 
di Ospedale Maggiore Policlinico, per valutare il futuro contributo in Hospice dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.   Infatti, come sai, esiste una Convenzione (che regola la presenza dei Volontari in Hospice) tra la nostra 
Organizzazione di Terzo Settore/Associazione di Volontariato e Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico.   
   Pertanto ti chiedo di proporci 2-3 date per il nostro incontro in previsione di una ripresa della presenza dei Volontari 
in Hospice.     A presto     bruno 
 
--------------------------------------------------------------------    
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 7 agosto 2020 08:56 
A: 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Cc: 'Direzione Sanitaria' <direzionesanitaria@policlinico.mi.it>; 'rosannacutolo' <rosannacutolo@libero.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: Cascina Brandezzata     
 
Caro Roberto,     da stamane sono di nuovo presente in Cascina Brandezzata: avrei piacere di incontrarti da oggi a 
lunedì prima del trasferimento dell’Hospice in Policlinico (previsto per martedì 11 agosto) e successivamente 
(mercoledì 12.8 o giovedì 13.8) nella nuova sede temporanea, mi sembra presso il Padiglione Zonda.     Scopo di questi 
due nostri incontri è comprendere quale potrebbe essere il prossimo contributo dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus nell’accompagnamento dei Pazienti dell’Hospice con i loro Familiari.       Ti allego il report finale del progetto 
“Comunicazione tra Pazienti ricoverati in Hospice e Familiari di riferimento”, che abbiamo condiviso e realizzato negli 
ultimi 3 mesi e che si concluderà domenica 9 agosto.      Metto in cc Rosanna Cutolo, Cinzia Pellegrini e, per 
conoscenza, la Direzione Sanitaria di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.     Mi puoi contattare quando vuoi in 
Cascina Brandezzata o per telefono o per E-mail.          A presto     bruno 
 
 

5° Commento: 
   Nella E-mail 7 agosto (precedentemente riportata) si invia, a Roberto Moroni e alla Direzione 
Sanitaria del Policlinico, il report finale del progetto “Comunicazione tra Pazienti ricoverati in 
Hospice e Familiari di riferimento” (inserito a pag. 34 Aggiornamento Settembre 2020): nessun 
cenno di ringraziamento per l’impegno dimostrato dai Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   
Nella stessa E-mail si chiede anche un incontro informativo cui Roberto risponde: “D’accordo sulla 
necessità; domani ti cerco” (ma purtroppo non mi avrebbe trovato, anche se io ero presente). 
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    Dalle E-mail sopra riportate, ci siamo resi conto che le risposte alle richieste di incontro sono 
tempestive (anche se poi senza seguito concreto) qualora l’invito si accompagni anche a una 
contemporanea informazione inviata alla Direzione strategica di Fondazione Ospedale Maggiore 
Policlinico, come ad esempio nella seguente E-mail (pertanto i comportamenti di Roberto 
sembrano fortemente condizionati da motivi di opportunismo): 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 2 ottobre 2020 15:20 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 
aura.chiappa@policlinico.mi.it 
Cc: 'Roberto Ercole Moroni Grandini' <roberto.moronigrandini@policlinico.mi.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite 
Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Future collaborazioni in Cascina Brandezzata 
 
   Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di un incontro nella vostra sede di via F. Sforza per condividere le seguenti eventuali 
future collaborazioni in Cascina Brandezzata: 

- Ripresa attività dei Volontari dello stare (adeguatamente formati e consapevoli) nell’Hospice Cascina 
Brandezzata.    Considerato che i Familiari, seppure con alcune regole, sono autorizzati ad entrare in Hospice, si vorrebbe 
riprendere purchè anche alcuni Volontari dello stare abbiano possibilità di accedere all’ Hospice, seppure con alcune 
regole, riproponendo così, in sicurezza, alcune attività relazionali precedenti all’emergenza da Covid 19, 

- Partecipazione dell’Hospice Cascina Brandezzata al 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative che potrebbe 
svolgersi nella prossima primavera 2021 (si allega una bozza preliminare di locandina). 

- Progetto Day Hospice (con attività cliniche in Policlinico) / Long Day con attività socializzanti in Cascina Brandezzata (è 
previsto un incontro organizzativo per la fine di novembre  - inizio di dicembre, come condiviso nella riunione di venerdì 
18 settembre cui ha partecipato Roberto Moroni). 

 
    In attesa che venga convocata la Commissione consultiva (prevista in Convenzione e confermata con Determinazione 
17.12.2019 del Direttore generale), sarebbe gradito che ci venissero proposte per un incontro, 3 date con relativa fascia oraria 
in modo da potere scegliere la più conveniente per tutti. Sarebbe gradito un vostro riscontro.     Grazie      bruno andreoni 
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e. La fattibilità del progetto Day Hospice/Long Day 
 
    L’argomento è già stato trattato in Aggiornamento settembre 2020 per cui ci si limiterà a 
riportare informazioni successive al report del gruppo di lavoro riunitosi venerdì 18 settembre in 
Cascina Brandezzata.   Di seguito alcune E-mail di convocazione di un incontro organizzativo del 
gruppo di lavoro per venerdì 27 novembre: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: giovedì 8 ottobre 2020 15:57 
A: studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Mastrilli Fabrizio' <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; a.grillo@golgiredaelli.it; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; giada.lonati@vidas.it; barbara.rizzi@vidas.it; 'Trojsi Giorgio' <trojsi.g@vidas.it>; 'Lorenzo Chiesa' 
<chiesa.lorenzo@alice.it>; 'VELUTTI Laura ICH' <laura.velutti@cancercenter.humanitas.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it> 
Oggetto: Riunione gruppo di lavoro "Day Hospice/Long Day" nella rete socio-sanitaria locale  

 
   Considerando le preferenze da Voi segnalate, la riunione del gruppo di lavoro “Day Hospice/Long Day” è convocato 
per venerdì 27 novembre (ore 11.00).   La riunione si svolgerà con modalità mista (in presenza nell’auditorium di 
Cascina Brandezzata e in aula virtuale con Zoom-meeting (cui collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09).   Si segnala la data con 
largo anticipo in modo che possiate inserirla in tempo nella vostra agenda (alcuni giorni prima del 27.11 sarà 
comunque inviata una ulteriore E-mail di conferma).                                                                                                                       
A disposizione per eventuali chiarimenti.      Cordialmente      bruno andreoni 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Inviato: sabato 21 novembre 2020 12:21 
A: studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna 
Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-
santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Mastrilli Fabrizio' 
<fabrizio.mastrilli@ieo.it>; a.grillo@golgiredaelli.it; giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; giada.lonati@vidas.it; barbara.rizzi@vidas.it; 
'Trojsi Giorgio' <trojsi.g@vidas.it>; 'Lorenzo Chiesa' <chiesa.lorenzo@alice.it>; 'VELUTTI Laura ICH' <laura.velutti@cancercenter.humanitas.it>; 
'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it> 
Cc: 'Marco Andreoni Legnani' <marco.legnani94@gmail.com> 
Oggetto: Riunione gruppo di lavoro "Day Hospice/Long Day" nella rete socio-sanitaria locale (venerdì 27 novembre, ore 11.00) 
 
Cari Amici, 
 
    come già richiesto, sarebbe gradito ricevere (da coloro che non lo hanno già fatto) conferma dell’ interesse a partecipare (in 
presenza o da remoto in aula virtuale Zoom-meeting) alla riunione del Gruppo di lavoro Day Hospice/Long Day che si svolgerà 
venerdì 27 novembre, ore 11.00. 
 
   Alcune mie considerazioni e proposte che potrebbero facilitare la discussione.    La realizzazione del progetto Day Hospice/Long 
Day potrebbe concretizzarsi con due diverse modalità di adesione: 
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a) Adesione di uno o più Enti ospedalieri presenti nel Territorio (area sud Milano). 
   In tal caso il Cittadino con malattia avanzata, inguaribile (che vive a domicilio con un grado di autonomia che consenta 
di recarsi a eseguire esami, visite e trattamenti ambulatoriali) potrebbe accedere al Long Day in Cascina Brandezzata 
compilando un modulo di richiesta sottoscritto da Lui (anche come documento di Consenso informato), dal Care Giver 
(ove presente) e dal Medico curante (Medico di famiglia o Medico specialista dell’Ospedale di riferimento). 
Sostenibilità economica: prestazioni cliniche presso MMG e presso Ospedale di riferimento con le normali impegnative 
SSN; attività ricreative e occupazionali di Long Day presso Cascina Brandezzata gratuite (qualora il Paziente non possa 
accedere in autonomia accompagnato dal suo Care giver, il trasporto potrebbe essere gestito da casa alla cascina e 
viceversa con versamento di un contributo di 10 € a giornata).    Il trasporto dalla cascina all’Ospedale di riferimento e 
viceversa potrebbe essere supportato anche dall’impegno di Volontari formati e motivati.  
L’Ospedale di riferimento o il Medico di Famiglia che aderiscono al progetto dovrebbero essere disponibili ad essere 
contattati in caso di “malori” che dovessero verificarsi durante la sosta in Cascina Brandezzata [si evidenzia che la 
richiesta di partecipazione al Long Day deve essere sottoscritta dal Medico curante (MMG o Specialista 
ospedaliero)].   Qualora il personale sanitario di Cascina Brandezzata lo ritenesse opportuno dovrebbe essere possibile 
una visita presso un ambulatorio nella sede dell’Ospedale di riferimento. 
 

b) Non adesione al progetto da parte degli Ospedali di riferimento del Paziente. 
   In tal caso saranno accolte solo le richieste di accoglienza di un Paziente che vive a domicilio con autonomia tale da 
consentire l’accesso e la permanenza presso il Laboratorio Long Day di Cascina Brandezzata. 

   Si allega un fac simile di modulo “Richiesta di accoglienza” presso il Laboratorio Long Day di Cascina Brandezzata.   Si allega anche 
una sintesi del progetto Day Hospice/Long Day già precedentemente pubblicizzata. 

Risorse presenti in Cascina Brandezzata per garantire la qualità del Long Day: 

- Medico e Infermiere presenti in Cascina per tutto il tempo in cui il Paziente si troverà nella sede della cascina. 
- Assistente sociale (potrebbe essere Dipendente o già Consulente presso l’Ospedale aderente). 
- Assistenti familiari e Volontari con adeguata copertura assicurativa. 
- Locali che consentano lo svolgimento in sicurezza delle attività, del riposo e del ristoro per i Pazienti. 
 

Data di avvio del Long Day: è naturalmente condizionato dalla possibilità che le attività si svolgano in presenza (con la tutela di un 
protocollo di prevenzione e sorveglianza qualora persista l’emergenza sanitaria Covid 19) e da un numero minimo di richieste 
accoglibili.   E’ possibile che il numero minimo possa essere raggiunto anche con l’integrazione di Cittadini “fragili” che già 
partecipano in sicurezza ai Laboratori Socializzanti che da tempo si svolgono in Cascina Brandezzata. 

L’eventuale avvio del Long Day in Cascina Brandezzata sarà comunicato in tempo utile anche alla ATS Milano (oltre che ai Medici di 
famiglia e ai Medici specialisti che abbiano sottoscritto la richiesta di partecipazione di propri Pazienti in qualità di Medici curanti). 

Sostenibilità economica del Laboratorio Long Day di Cascina Brandezzata: la copertura dei costi è garantita da risorse economiche 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus e da alcune consistenti donazioni recentemente effettuate (es: Fondazione Umberto Veronesi, 
Fondazione IEO/CCM, …). 

Pubblicizzazione: sarà necessario avviare al più presto una strategia di pubblicizzazione della iniziativa presso la Cittadinanza, 
l’Ordine dei Medici, l’Ordine delle Professioni infermieristiche, le Organizzazioni del Terzo Settore e di Volontariato in area socio-
sanitaria, la Rete locale delle Cure palliative e presso le Istituzioni (in particolare Università, Regione, Comune e ASST in area sud di 
Milano). 

Il progetto sarà presentato anche in occasione della prossima riunione delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio per la 
continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale. 

     I partecipanti al Gruppo di lavoro “Day Hospice/Long Day” riportati nella lista di distribuzione di questa E-mail sono invitati a 
inviare suggerimenti e proposte. 

A presto        bruno andreoni 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 20 novembre 2020 10:02 
A: studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna 
Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-
santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Mastrilli Fabrizio' 
<fabrizio.mastrilli@ieo.it>; a.grillo@golgiredaelli.it; giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 'giada.lonati@vidas.it' <giada.lonati@vidas.it>; 
barbara.rizzi@vidas.it; 'Trojsi Giorgio' <trojsi.g@vidas.it>; 'Lorenzo Chiesa' <chiesa.lorenzo@alice.it>; 'VELUTTI Laura ICH' 
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<laura.velutti@cancercenter.humanitas.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it> 
Cc: 'Marco Andreoni Legnani' <marco.legnani94@gmail.com> 
Oggetto: Riunione gruppo di lavoro "Day Hospice/Long Day" nella rete socio-sanitaria locale  

Cari Amici, 

   ricordo a tutti che l’incontro del Gruppo di lavoro Day Hospice/Long Day nella rete socio-sanitaria locale si svolgerà venerdì 27 
novembre, ore 11.00 con modalità mista (in presenza presso l’auditorium di Cascina Brandezzata oppure da remoto in aula virtuale 
Zoom-meeting (cui sarà possibile collegarsi con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09). 

    Agenda della riunione (si allegano alcune slide informative): 

- Conferma interesse a partecipare alla realizzazione del progetto 
- Eventuale estensione dell’invito ad altri Soggetti con possibile interesse 
- Modello organizzativo 
- Risorse disponibili e sostenibilità economica 
- Cronogramma e pubblicizzazione 
- Varie ed eventuali 
 

Sarebbe gradito ricevere conferma di partecipazione (in presenza o da remoto). 

Sono a disposizione per eventuali chiarimenti o per approfondimenti, in attesa di incontrarci.        A presto       bruno andreoni 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: giovedì 26 novembre 2020 10:07 
A: studio@mauromartini.it; 'Maria Teresa Zocchi' <mtzocc@tiscali.it>; 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' 
<vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Bongioni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' 
<andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; 'Mastrilli Fabrizio' <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; a.grillo@golgiredaelli.it; 
giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it; 'giada.lonati@vidas.it' <giada.lonati@vidas.it>; barbara.rizzi@vidas.it; 'Trojsi Giorgio' <trojsi.g@vidas.it>; 'Lorenzo 
Chiesa' <chiesa.lorenzo@alice.it>; 'VELUTTI Laura ICH' <laura.velutti@cancercenter.humanitas.it>; 'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it> 
Oggetto: R: Riunione gruppo di lavoro "Day Hospice/Long Day" nella rete socio-sanitaria locale (venerdì 27 novembre, ore 11.00) 

Cari Amici, 

   sinora sono pervenute solo poche conferme del vostro interesse a partecipare domani alla riunione (in presenza presso 
l’auditorium di Cascina Brandezzata oppure da remoto in aula virtuale Zoom-meeting cui sarà possibile accedere con il link 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09).     Poiché non vorrei essere troppo 
insistente nel proporre un progetto di Day Hospice/Long Day (per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate inguaribili e 
che hanno Voi come riferimento per esami, controlli e visite ambulatoriali), invierò solo una sintesi di quanto discusso nella nostra 
riunione di domani.       Successivamente coloro che non comunicheranno interesse a partecipare al progetto (proposto da tempo 
nell’ambito del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale), non saranno più 
invitati alle successive riunioni. 

    Naturalmente spero che confermiate il vostro interesse.       Un caro saluto         bruno andreoni 

 

 

 

 

 

    La riunione del gruppo si svolge regolarmente venerdì 27 novembre (ore 11.00).   Si riporta di 
seguito una sintesi di quanto discusso che è stata inviata, come annunciato, solo in CCN a tutti i 
Soggetti che erano stati invitati: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 27 novembre 2020 16:01 
Oggetto: Riunione gruppo di lavoro "Day Hospice/Long Day" nella rete socio-sanitaria locale (venerdì 27 novembre, ore 11.00) 

   La riunione di stamane (27.11.20, ore 11.00) si è svolta con modalità mista (in presenza nell’auditorium di Cascina 
Brandezzata e da remoto in aula virtuale zoom-meeting). 

   Allego la presentazione ppt che è stata discussa.   Poiché pochi Soggetti invitati hanno partecipato, per non essere in 
futuro troppo invasivo, invierò anche la convocazione della prossima riunione del Gruppo di lavoro Day Hospice/Long 
Day solo a coloro che manifesteranno interesse e a coloro che oggi hanno partecipato o che hanno inviato 
segnalazione di impossibilità a partecipare.    

   I Soggetti (Enti ospedalieri e Istituti di ricovero, Medici di Famiglia e Associazioni di Volontariato operativi nella rete 
socio-sanitaria locale) che erano stati convocati, sono invitati a inviare una loro manifestazione di interesse (come 
indicato nelle slide 18-19-20 e 21 della presentazione ppt allegata)   

    La prossima riunione del Gruppo di lavoro è prevista nel prossimo mese di gennaio 2021 con l’agenda indicata nella 
slide 22. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento.           Cordialmente         bruno andreoni 

 

 

 

    Di seguito le slide presentate e discusse nella riunione 27 novembre: 
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    Giovedì 10 dicembre si svolge una ulteriore riunione del gruppo Day Hospice/Long Day di cui si 
riporta la E-mail di convocazione e la successiva sintesi: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 4 dicembre 2020 08:01 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 
'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; vittorioandrea.guardamagna@ieo.it 
Cc: r.stefa@golgiredaelli.it; e.guglielmucci@golgiredaelli.it; f.pittella@golgiredaelli.it; nicola.santoro@asst-santipaolocarlo.it; giuseppe.villarusso@amolavitaonlus.it; 
'Giorgio Fiorentini' <giorgio.fiorentini@sdabocconi.it>; 'stefano dadda' <stefano.dadda00@gmail.com>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; 
rosannacutolo@libero.it; 'Patrizia Toietta' <patrizia.toys@gmail.com>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; De Martin Roder Egidio Osvaldo 
<EgidioOsvaldo.DeMartinRoder@ieo.it>; f.arenare@golgiredaelli.it; Chiesa Andrea Carlo <andrea.chiesa@ieo.it>; a.grillo@golgiredaelli.it; 'Mastrilli Fabrizio' 
<Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it>; 'Cattaneo Giorgio Luciano' <giorgioluciano.cattaneo@asst-
santipaolocarlo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

   ricordo che giovedì 10 dicembre (ore 11.00) si svolgerà una riunione organizzativa per il 2° Corso di base per Volontari in Cure 
palliative che dovrebbe essere avviato nella tarda primavera 2021. 

   La partecipazione alla riunione di giovedì prossimo  sarà possibile con 2 modalità: in presenza presso l’auditorium di Cascina 
Brandezzata oppure da remoto in aula virtuale Zoom-meeting cui siete invitati a collegarvi (qualche minuto prima delle 11.00) 
cliccando sul link https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09). 

   L’agenda già condivisa nella precedente riunione di giovedì 8 ottobre è la seguente: 

- Conferma decisione di avvio del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative nella primavera 2021 (in presenza 
qualora consentito dalle Autorità sanitarie). 

- Approvazione programma con calendario del Corso. 
- Richieste di patrocinio. 
- Strategia di pubblicizzazione che faciliti le iscrizioni di un numero adeguato di Cittadini interessati. 
 

     Il 2° Corso potrebbe essere avviato nella tarda primavera 2021 solo se saranno soddisfatte le seguenti condizioni: 

- I Responsabili di almeno 3 dei Servizi di Cure palliative accreditati coinvolti (Hospice Cascina Brandezzata, Hospice 
Istituto Redaelli; UOCP con UCP-dom di Istituto Europeo di Oncologia e di ASST S. Paolo e Carlo) dichiarano di essere 
disponibili a partecipare. 

- I Seminari del Corso si possano svolgere in presenza. 
- Sia stato raccolto un numero minimo di iscrizioni al Corso da parte di Cittadini interessati (già da ora mediante 

compilazione di un modulo con dichiarazione di interesse a partecipare). 
 

    Finalità importante della riunione di giovedì sarà di avere conferma di presenza attiva di almeno 3 dei Servizi di Cure palliative 
accreditati (Hospice Cascina Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli, Hospice Fondazione Castellini; UOCP con UCP-dom di IEO e di 
ASST S. Paolo e Carlo).    I Responsabili dei Servizi di Cure palliative interessati al 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 
dovrebbero richiedere alla loro Direzione Generale/Sanitaria sia la concessione del patrocinio per l’iniziativa, sia l’autorizzazione ad 
utilizzare il logo dell’Ente come già inserito nella bozza di locandina allegata (che potrebbe essere utilizzata per la pubblicizzazione), 
sia la pubblicazione del programma del Corso nel proprio sito istituzionale. 
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    Precedentemente era stato già stato discusso e approvato un programma preliminare con 8 seminari di 4 ore ciascuno (per un 
totale complessivo di 32 ore di formazione), programma da confermare in modo che possa essere pubblicizzato.     Ogni 
Responsabile di Servizio accreditato dovrebbe svolgere un seminario nella propria sede per meglio illustrare agli iscritti il proprio 
modello organizzativo.    Qualora ci fossero difficoltà a identificare una sede idonea per la presentazione del proprio Servizio, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus potrebbe mettere a disposizione l’auditorium di Cascina Brandezzata (che garantisce la sicurezza nel 
rispetto rigoroso delle attuali regole di distanziamento sociale). 

     Si allega una possibile traccia per la riunione di giovedì 10 dicembre: potreste già ora (rispondendo a tutti) proporre eventuali 
modifiche, integrazioni, suggerimenti. 

Sono a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordialmente         bruno andreoni 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 11 dicembre 2020 07:44 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 
'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Dott. Lorenzo Chiesa' 
<chiesa@fondazionecastellini.it> 
Cc: 'Cattaneo Giorgio Luciano' <giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it>; 'Grillo Antonio' <a.grillo@golgiredaelli.it>; 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' 
<laura.chiappa@policlinico.mi.it>; Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; 'dallavalle@fondazionecastellini.it' <dallavalle@fondazionecastellini.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative 

Cari Amici, 

   come breve sintesi della riunione di ieri (10 dicembre 2020, ore 11.00), si allega la presentazione discussa e condivisa sullo 
schermo dell’aula virtuale.  I Responsabili dei Servizi coinvolti sono invitati a informare i propri Collaboratori che potrebbero 
partecipare alla realizzazione del Corso. 

   Prossime azioni: 

c) Qualora pervengano almeno 3 dichiarazioni di interesse a partecipare da parte dei Responsabili medici dei 5 Servizi di 
Cure palliative invitati (mediante compilazione e restituzione del file word allegato), verranno avviate le iniziative discusse 
e condivise nella riunione di giovedì 10 dicembre 2020. 

d) Convocazione (orientativamente inizio febbraio 2021) di una ulteriore riunione organizzativa cui saranno invitati i 
Responsabili (con eventuali Collaboratori) dei Servizi che avranno restituito la dichiarazione di interesse a partecipare, con 
la seguente agenda: 
- Programma con calendario definitivo 
- Richieste di patrocinio 
- Locandina con relativi loghi autorizzati 
- Pubblicizzazione con raccolta iscrizioni 
 

Sono graditi commenti e suggerimenti.       A disposizione per ogni chiarimento.       Cordialmente       bruno andreoni 

 

 

 

 Quali prospettive per il progetto Day Hospice/Long Day e quali possibilità di 
concretizzarsi nel 2021 ? 

   La seguente E-mail 23.12.20 potrebbe indurre a un certo pessimismo: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 23 dicembre 2020 16:25 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' <n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 
'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 'Dott. Lorenzo Chiesa' <chiesa@fondazionecastellini.it> 
Cc: 'Cattaneo Giorgio Luciano' <giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it>; 'Grillo Antonio' <a.grillo@golgiredaelli.it>; laura.chiappa@policlinico.mi.it; Mastrilli 
Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; dallavalle@fondazionecastellini.it 
Oggetto: I2° Corso di base per Volontari in Cure palliative  
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Cari Amici, 

    hanno restituito compilata la dichiarazione di interesse allegata, solo due dei 5 Responsabili di Servizi di Cure 
palliative accreditati coinvolti nella nostra iniziativa formativa.    Come era stato deciso il 2° Corso sarà avviato solo se 
almeno 3 dei 5 Servizi invitati aderiranno.     La prossima riunione organizzativa potrebbe essere convocata per giovedì 
4 (oppure 11) febbraio 2021 con modalità mista (in presenza presso l’auditorium di Cascina Brandezzata o da remoto 
in aula virtuale Zoom-meeting), come era avvenuto lo scorso 10 dicembre. 

    Nell’attesa di ricevere eventuali altre dichiarazioni di interesse a partecipare, auguro, a tutti Voi e a tutti i vostri 
Collaboratori, serene festività natalizie.          Un caro saluto      bruno 
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f. Le prospettive del Programma Ospedale Territorio 
 
    Di seguito un estratto del verbale dell’ultima riunione plenaria svoltasi il 18 settembre 2020 
(verbale già riportato a pag. 23 nel precedente Aggiornamento settembre 2020): 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 19 settembre 2020 17:49 
A: 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 nella rete socio-sanitaria 

    
   Venerdì 18 settembre (ore 11.00-13.30 nell’auditorium di Cascina Brandezzata) si è svolta la riunione plenaria del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale.    Si ricorda che la prima riunione del nostro 
Programma Ospedale Territorio risale al 15 maggio 2015 e che da allora si sono svolte 20 riunioni plenarie e alcuni incontri di gruppi 
di lavoro su argomenti specifici (“Lo strumento digitale di condivisione tra tutti i nodi della rete”; “Il progetto Day Hospice/Long 
Day” con 3 incontri nel 2018 e uno nella stessa giornata del 18 settembre 2020, ore 9.00-10.30).   Dal dicembre 2016 i verbali delle 
riunioni sono riportati nel sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/verbali-o-t/.    
    Poiché tutti riteniamo che una efficiente presa in carico dei Cittadini (in particolare se fragili) richiede una forte collaborazione di 
tutti i nodi di una rete socio-sanitaria-assistenziale, sarebbe importante continuare a confrontarsi con riunioni periodiche di tutte le 
U.O. aderenti attualmente al nostro Programma (con eventuale coinvolgimento anche di altri Soggetti interessati).    In una 
prospettiva futura, Fondazione Lu.V.I. Onlus, che sinora ha ospitato in Cascina Brandezzata le riunioni plenarie e i gruppi di lavoro, 
ritiene che il prossimo incontro dovrebbe svolgersi in una diversa sede più centrale e con significato “istituzionale”: ci aspettiamo 
pertanto che altre U.O. propongano la data e la sede della prossima riunione con una agenda che stimoli una partecipazione attiva, 
nell’interesse dei Cittadini milanesi.   La riunione di venerdì 18 settembre si è svolta 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  
 

   Cordiali saluti in attesa del prossimo incontro         bruno andreoni 
 

 

 
   Tutti i Partecipanti alla riunione i venerdì 18 settembre avevano evidenziato l’importanza (in 
particolare nella attuale emergenza Coronavirus) di una presa in carico dei Cittadini fragili in una 
rete socio-sanitaria efficiente.   Si era condiviso che sarebbe stato opportuno che la successiva 
riunione plenaria si svolgesse in una sede più centrale, con significato “istituzionale”: l’Assessore 
alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano in una precedente riunione (3.10.19) aveva 
proposto che una riunione avrebbe potuto svolgersi in un’aula del Comune, in via Larga, con una 
agenda che fosse di interesse per la Cittadinanza milanese.     Di seguito la E-mail inviata pertanto 
all’Assessore Rabaiotti il 22 settembre 2020: 
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Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 22 settembre 2020 09:03 
A: assessore.rabaiotti@comune.milano.it 
Cc: '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; cristina.badocchi@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 
Oggetto: Riunione plenaria U.O. Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria 
 

Caro Assessore Rabaiotti,     come precedentemente già proposto, sarebbe molto significativo che la prossima riunione plenaria del 
Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio sanitaria locale (elenco U.O. aderenti allegato) si 
svolgesse in una sede del Comune di Milano (sede istituzionale più centrale rispetto a Cascina Brandezzata).   Avremmo anche 
piacere che l’Assessore o un Dirigente da lui indicato partecipasse sabato 31 ottobre in Cascina Brandezzata alla cerimonia di 
consegna dei certificati di competenza acquisita agli Studenti del 13° Corso di formazione per Assistenti familiari (programma 
complessivo del Corso, con calendario allegato).      
 Cordialmente          bruno andreoni 
 

 
 

   In una E-mail inviata al prof. Antonio Carrassi si propone che una riunione plenaria delle U.O. 
aderenti al Programma Ospedale Territorio possa svolgersi in una sede dell’Università degli Studi 
di Milano, qualora l’iniziativa fosse condivisa dal Rettore Franzini: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 2 novembre 2020 10:40 
A: 'antonio.carrassi@unimi.it' <antonio.carrassi@unimi.it> 
Oggetto: Collaborazioni in Cascina Brandezzata    
 
Caro Antonio,    come accennato al telefono, Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di accogliere in Cascina Brandezzata Corsi e 
Seminari dell’Università degli Studi di Milano.       
     Sarebbe anche significativo che una prossima riunione del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio-sanitaria (allego l’elenco delle U.O. aderenti tra cui l’Università degli Studi di Milano) si svolgesse in una sede 
universitaria con una agenda che valorizzi il ruolo dell’Università nella rete socio-sanitaria milanese.    
     Naturalmente avrei piacere di incontrare il Rettore in tua presenza.       Un caro saluto     bruno 
 

 
 
   Nella seguente E-mail si invitano altre U.O. del Programma Ospedale Territorio a proporre sede, 
data e agenda della prossima riunione plenaria: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: lunedì 28 dicembre 2020 07:53 
A: rettore@unimi.it; assessore.rabaiotti@comune.milano.it; 'Bergamaschi Walter' <WBergamaschi@ats-milano.it>; matteo.stocco@asst-santipaolocarlo.it; … …   
Oggetto: Data, sede e agenda prossima riunione plenaria Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria locale 
 

Cari Responsabili e Referenti U.O. Programma Ospedale Territorio (elenco allegato),    
       come proposto nel precedente incontro di venerdì 18 settembre (estratto del verbale di seguito riportato), sarebbe opportuno 
che le prossime riunioni plenarie si svolgano in una sede che sia più centrale rispetto a Cascina Brandezzata con argomenti in 
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agenda che siano di interesse per tutte le U.O. operative nella nostra rete socio-sanitaria locale.    Pertanto sarebbe gradito che 
altre U.O. proponessero la sede, la data e l’agenda della prossima riunione plenaria.     
       Approfitto per inviare auguri per un 2021 che sia un anno di rinascita per tutti.          A presto   Bruno Andreoni  
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g.  I rapporti di Fondazione Lu.V.I. Onlus con alcune 
Istituzioni 

    

Università 
 
    Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere che si stabilisca un accordo di collaborazione con 
l’Università che preveda l’utilizzo degli spazi e delle aule di Cascina Brandezzata per riunioni, 
lezioni e corsi promossi da Docenti UNIMI.   Di seguito una E-mail significativa che evidenzia 
questo interesse: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 3 ottobre 2020 18:34 
A: 'rettore@unimi.it' <rettore@unimi.it> 
Cc: 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Oggetto: Collaborazioni in Cascina Brandezzata 
 
Caro Rettore,       ho molto apprezzato il tuo breve intervento di ieri in Sala Malliani in occasione della consegna dei 
diplomi ai Colleghi/Studenti del Master di 2° livello in Cure palliative.     
     Avrei piacere di incontrarti, appena possibile (proponimi qualche data di tua disponibilità), nel tuo ufficio in 
Università per poterti informare sulle attività che si svolgono attualmente in Cascina Brandezzata e che avremmo 
piacere che fossero motivo di collaborazione con Colleghi universitari interessati in particolare alla presa in carico di 
Cittadini fragili che talora vivono nella nostra Comunità in solitudine con senso di abbandono.   
      Ricordo la tua visita e il tuo intervento il 6 ottobre 2018 in Cascina Brandezzata (una tua intervista è riportata nel 
sito di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla pagina https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/).    Sento la mancanza, 
nelle aule della Cascina, di Studenti universitari (Corsi di Perfezionamento, seminari Master di 1° e di 2° livello in Cure 
palliative, Lauree triennali delle professioni infermieristiche, alcuni moduli del Corso di laurea magistrale di Medicina, 
alcuni seminari di Scuole di Specializzazione, … ).    
     Anche se siamo in campagna alla periferia di Milano, i nostri spazi sono disponibili per Studenti e Docenti, nel 
rispetto di tutte le norme attuali di sicurezza.    
     Un caro saluto a Te e alla prof.sa Carini (che legge cc)          bruno andreoni 
 

 
 
 

   Nel dicembre 2019 era scaduto il contratto di concessione in comodato d’uso del Lotto 3 di 
Cascina Brandezzata, all’Università degli Studi di Milano (contratto firmato nel febbraio 2015 dal 
Rettore UNIMI e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus).   Come precedentemente condiviso, il 
contratto non è stato rinnovato.       Il Rettore Elio Franzini, in occasione di una visita in Cascina 
Brandezzata (https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/)  aveva annunciato che con il 2020 
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sarebbe stata avviata una intensa collaborazione tra Università degli Studi di Milano e Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.    
   Di seguito alcune E-mail inviate dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus alla prof.sa Marina 
Carini (pro-Rettore Terza Missione, Territorio e attività culturali) indicata dal Rettore per stabilire 
eventuali accordi di futura collaborazione (Marina Carini è stata anche nominata Referente della 
U.O. UNIMI nel Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-
sanitaria locale): 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 3 giugno 2020 06:55 
A: 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Cc: rettore@unimi.it 
Oggetto: Convocazione straordinaria U.O. Programma Ospedale Territorio (venerdì 19.6.2020) 
 
Cara Marina,    avrei piacere che tu partecipassi da remoto in aula virtuale (con Zoom-meeting) alla riunione straordinaria delle U.O. 
aderenti al Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria-assistenziale (elenco U.O. allegato) che si svolgerà venerdì 
19 giugno (ore 10.30).      Sarebbe particolarmente gradita una tua presentazione su progetti-iniziative promossi da UNIMI durante 
l’emergenza sanitaria da Covid 19 con le prospettive future.   Se ancora opportuno, potremmo definire un accordo di 
collaborazione in Cascina Brandezzata tra Università degli Studi di Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus (come avevamo 
precedentemente ipotizzato).       Fammi sapere.      A presto       bruno 
 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 22 maggio 2020 15:36 
A: rettore@unimi.it; 'Marina Carini' <marina.carini@unimi.it> 
Oggetto: Convocazione straordinaria (in videoconferenza) U.O. Programma Ospedale Territorio   
 
Caro Rettore e cara Marina,    venerdì 19 giugno (ore 10.30) sarà possibile partecipare all’aula virtuale con la vostra presentazione 
di un progetto o di una iniziativa o di un documento inerente agli argomenti previsti in agenda (Iniziative di alcune U.O. a favore di 
Cittadini fragili, in particolare nella attuale emergenza sanitaria da Covid 19 - Riflessioni di alcune U.O. sulle prospettive 
future).      La struttura dell’aula virtuale consente agli invitati di intervenire come Relatori con proiezione di un file ppt o pdf da 
commentare.   Vi ricordo che sarà possibile collegarsi all’aula virtuale con il link: 
https://us02web.zoom.us/j/6961366892?pwd=UU1FcENzWmIvbXEvTHdMUTBIcEovdz09.               
      Sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.      Cordialmente         bruno andreoni 
 

 
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 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
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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 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.   …     
    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 
 

 
 
 

    Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva segnalato al Rettore l’interesse ad accogliere in Cascina 
Brandezzata Corsi e Seminari dell’Università degli Studi di Milano; inoltre aveva proposto che una 
prossima riunione plenaria del Programma Ospedale Territorio nella rete socio-sanitaria si 
svolgesse in una sede universitaria con una agenda che valorizzasse il ruolo dell’Università nella 
rete. 
    Il Presidente di Lu.V.I. aveva chiesto, in diverse occasioni, un incontro con il Rettore, con il 
Direttore Generale UNIMI e con l’amico prof. Antonio Carrassi per analizzare eventuali future 
collaborazioni.   L’attesa, senza riscontro, di una risposta alla richiesta di un incontro ha alimentato 
ulteriormente l’incertezza di questo fine 2020 ed è stato motivo di preoccupazione per il futuro del 
progetto Cascina Brandezzata.    Forse con la seguente E-mail inviata da UNIMI (su indicazione del 
Rettore) potrebbe aprirsi una prospettiva interessante per Fondazione Lu.V.I. Onlus: 
 
Da: elena.porta@unimi.it   
Inviato: lunedì 30 novembre 2020 18:04 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: peppino.dandrea@unimi.it; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; matteo.balzarotti@unimi.it 
Oggetto: Dipo 
 
Gent.mo Prof. Andreoni,        faccio seguito alla telefonata intercorsa, per chiederle gentilmente se Fondazione LuVI è disponibile ad 
avviare una trattativa con Unimi finalizzata alla concessione presso Cascina Brandezzata di una porzione immobiliare da destinare 
ad uso esclusivo alle esigenze del Dipo.    Qualora Fondazione LuVI fosse disponibile, sarà nostra cura avviare le interlocuzioni 
necessarie per addivenire alla definizione dell’accordo.     E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti      
Elena Porta                                                                                                                                    
Università degli Studi di Milano                                                                                                                                                                                                     
Direzione Servizi Patrimoniali Immobiliari e Assicurativi.  Settore Contratti Immobiliari e Assicurativi. 
 

 
 

La mia immediata risposta: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 1 dicembre 2020 06:54 
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A: elena.porta@unimi.it 
Cc: peppino.dandrea@unimi.it; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; matteo.balzarotti@unimi.it 
Oggetto: R: Dipo 
 
Gent. dott.sa Porta,         Fondazione Lu.V.I. Onlus è disponibile e interessata ad avviare una trattativa con l’Università degli Studi di 
Milano, finalizzata alla concessione di parte del lotto 3 di Cascina Brandezzata da destinare ad uso esclusivo per le esigenze del 
DIPO.   Sono a disposizione per uno o più incontri per definire un nostro eventuale accordo (che dovrò sottoporre alla approvazione 
del nostro Consiglio Direttivo).     Fondazione Lu.V.I. Onlus avrà necessità di qualche “spazio” per continuare a svolgere i seminari 
del 14° Corso di formazione per Assistenti familiari (tutti i sabati mattina in auditorium), i Laboratori socializzanti per Anziani fragili 
segnalati dai Servizi di Custodia sociale del Comune (la mattina del mercoledì in auditorium e talora anche in aula 1) e gli Eventi per 
la Cittadinanza su argomenti relativi alla Accoglienza  e alla Solidarietà delle fasce fragili della popolazione (che si svolgono con 
riunioni promosse dalle U.O. del Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale cui 
aderisce anche UNIMI).       Allego una brochure che illustra alcune caratteristiche delle aule presenti nel lotto 3 di Cascina 
Brandezzata (segnalo che nel lotto 3 attualmente il collegamento Internet dalle aule è garantito da un ponte radio con 
IEO).                                                                                                                                                                                                                                      
Rimango in attesa di incontrarci.          Cordialmente        bruno andreoni 
 
 
Da: emanuela.pretalli@unimi.it  
Inviato: venerdì 4 dicembre 2020 16:20 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org; D'andrea Peppino <peppino.dandrea@unimi.it>; Maiocchi Lorenzo <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; Balzarotti 
Matteo <matteo.balzarotti@unimi.it>; Porta Elena <elena.porta@unimi.it> 
Cc: Pretalli Emanuela <emanuela.pretalli@unimi.it> 
Oggetto: riunione Cascina Brandezzata 

 
Gentilissimi, facendo seguito alle comunicazioni precedentemente intercorse, si conferma l'incontro, in via telematica, avente 
oggetto Cascina Brandezzata per il giorno venerdì 11 dicembre 2020 - ore 9.00.     Seguirà, settimana prossima, la convocazione 
tramite Teams.      Resto a Vostra disposizione per ogni eventuale necessità.      Un saluto cordiale   Emanuela Pretalli 
Direzione Servizi Patrimoniali, Immobiliari e Assicurativi  - Ufficio Contratti Immobiliari 
 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 8 dicembre 2020 18:40 
A: 'D'andrea Peppino' <peppino.dandrea@unimi.it>; 'Maiocchi Lorenzo' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 'Balzarotti Matteo' 
<matteo.balzarotti@unimi.it>; 'Porta Elena' <elena.porta@unimi.it>; 'emanuela.pretalli@unimi.it' <emanuela.pretalli@unimi.it> 
Oggetto: Eventuale accordo tra UNIMI e Fondazione Lu.V.I. Onlus per Cascina Brandezzata  

   Vi trasmetto alcune mie considerazioni che potrebbero facilitare un nostro accordo per la concessione di parte del 
lotto 3 di Cascina Brandezzata per esclusive esigenze di UNIMI. 

Una nostra traccia di proposta: 

- Fondazione Lu.V.I. Onlus continuerebbe a coprire i costi di gestione di tutto il lotto 3 [manutenzione ordinaria 
confermando gli attuali contratti recentemente sottoscritti da Fondazione Lu.V.I. Onlus (Ni.Pe Consulting Srl, Asperti 
impianti e CS Clima); pagamento bollette luce e gas; smaltimento rifiuti solidi; pulizia e sanificazione degli ambienti]. 

- UNIMI potrebbe utilizzare ad uso esclusivo le aule 1-2-3 + un locale/Ufficio Segreteria (ad uso anche dei Docenti). 
- UNIMI garantirebbe la conservazione di arredi e apparecchiature (secondo “la diligenza del buon padre fi famiglia”). 
- UNIMI potrebbe utilizzare anche l’auditorium (qualora non già prenotato) con una tariffa agevolata (200 € per giornata; 

150 € per mezza giornata + integrazione qualora sia richiesto l’uso esclusivo della foresteria per eventuale catering). 
- UNIMI utilizzerebbe gratuitamente il parcheggio e potrebbe condividere con Lu.V.I. l’utilizzo della foresteria. 
- UNIMI verserebbe (per la diponibilità delle aule e del locale con destinazione Ufficio/Segreteria, senza oneri di gestione) 

la somma annua di 50.000 € che Fondazione Lu.V.I. utilizzerebbe per confermare la presenza di una Infermiera IEO per 
una adeguata gestione del lotto 3 nell’interesse sia di Lu.V.I., sia di UNIMI. 

 
   Naturalmente la suddetta proposta potrebbe essere precisata con anche una eventuale diversa impostazione da Voi 
indicata.      Il precedente Contratto di concessione in comodato d’uso potrebbe, con il naturale aggiornamento, 
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rappresentare un riferimento nello stilare l’eventuale contratto (che dovrà essere anche approvato dal nostro 
Consiglio Generale che convocherei con urgenza entro pochi giorni dalla stesura di una bozza condivisa).   Dopo 
approvazione da parte di UNIMI, il contratto dovrebbe essere firmato dal Rettore e dal Rappresentante legale di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Sono disponibile a fornire documenti ritenuti utili nel redigere la bozza di contratto (planimetria lotto 3 con in 
evidenza le aule e il locale ad uso Ufficio che potrebbero essere previsti ad uso esclusivo di UNIMI; attuali contratti di 
manutenzione; certificazione di Qualità di Fondazione Lu.V.I. Onlus; Dichiarazione idoneità della sede, di conformità 
igienico-sanitaria e di accessibilità a Studenti disabili, …).  Allego una brochure che descrive le aule con le relative 
dotazioni.        In attesa della nostra riunione da remoto con videochiamata di venerdì, potrebbe essere utile un vostro 
riscontro.            A presto      bruno andreoni 

 

 
   Si riporta di seguito una sintesi dell’incontro di venerdì 11 dicembre inviata a scopo informativo 
ai membri del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus e cc a tutti coloro che avevano 
partecipato alla riunione: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: venerdì 11 dicembre 2020 11:30 
A: 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Blasucci' <t.blasucci@fastwebnet.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 
'Anna Andreoni' <anna.andreoni4@gmail.com>; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; <mas.mauri@tiscali.it 
Cc: 'D'andrea Peppino'' <peppino.dandrea@unimi.it>; 'Maiocchi Lorenzo' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 'Balzarotti Matteo' 
<matteo.balzarotti@unimi.it>; 'Porta Elena' <elena.porta@unimi.it>; emanuela.pretalli@unimi.it 
Oggetto: R: I: Eventuale accordo tra UNIMI e Fondazione Lu.V.I. Onlus per Cascina Brandezzata 
 
Cari Amici,     vi aggiorno sull’esito del primo incontro di stamane con videochiamata con la Direzione Generale UNIMI 
[Peppino d’Andrea (Ufficio Patrimonio UNIMi), Lorenzo Maiocchi (Ufficio giuridico), Matteo Balzarotti (valutazione 
dati), Elena Porta ed Emanuela Pretalli.    
    L’incontro è stato molto cordiale e costruttivo.    E’ stata confermata la possibile concessione per le esigenze di 
utilizzo ad uso esclusivo UNIMI-DIPO dell’aula 1-2-3 + locale ad uso Ufficio (quindi degli spazi piano terra e primo piano 
a destra dell’ingresso e della scala).   Spazi invece comuni, con modalità da definire, dell’auditorium e della 
foresteria.      Il dott. Lorenzo Maiocchi (che ci invierà una bozza del nostro eventuale contratto) chiede ai nostri 
esperti di proporre come stilare il contratto che non dovrebbe essere di concessione in comodato d’uso, ma forse 
contratto a titolo oneroso (con qualche analogia con i contratti di locazione).     Peppino d’Andrea e Lorenzo Maiocchi 
contatteranno il Dipartimento universitario di Oncologia (DIPO) per meglio valutare il suo reale bisogno (nella parte 
concessa dovrebbero essere presenti oltre a Studenti anche Docenti e Ricercatori UNIMI).     Successivamente ci 
incontreremo ulteriormente per arrivare al più presto a una proposta concreta che dovrà essere approvata dal 
Consiglio di Amministrazione di UNIMI e dal Rettore, oltre che dal Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus.   
     Con Arrigo abbiamo definito approssimativamente che il costo di gestione del lotto 3 potrebbe essere di circa 
25.000 € [ho trovato anche i dati relativi ad acqua-rifiuti (MM)].     
    Nei prossimi giorni chiederei anche un incontro alla Amministrazione IEO (Mauro Melis e Stefano Leoni) per valutare 
l’eventuale rinnovo di un accordo per il 2021.    
    Da considerare che i bisogni del DIPO in parte sono collegati ai bisogni IEO (dove il DIPO ha sede).    Per Internet e 
l’assistenza dei Sistemi informativi, saranno anche sentiti gli esperti UNIMI.   
    Sono graditi commenti e suggerimenti per gli sviluppi futuri.   Presto potrebbe essere opportuno convocare una 
riunione del nostro Consiglio Generale.       A presto     bruno 
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     Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus convoca una riunione straordinaria del Consiglio 
Generale per eventuali decisioni da prendere con urgenza relativamente all’eventuale contratto 
con UNIMI: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 26 dicembre 2020 17:41 
A: 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Tina 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> 
Cc: 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Bottega Antonietta' antonietta.bottega@ieo.it                                                                                           

Oggetto: Consiglio straordinario di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
      Si convoca una riunione straordinaria del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus per lunedì 4 gennaio (ore 11.00) 
in Cascina Brandezzata con la seguente agenda:  

- Comunicazioni del Presidente   
- Eventuale contratto per la concessione di parte del lotto 3 ad uso esclusivo di UNIMI, in particolare per le esigenze del 

Dipartimento Universitario di Oncologia (DIPO).   
- Eventuale nuovo accordo con IEO relativo al 2021.   
- Eventuale disdetta della Convenzione con Ospedale Maggiore Policlinico che regola la presenza dei Volontari di 

Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata.   
- Varie ed eventuali    
   

   Considerata l’importanza degli argomenti in agenda sarebbe gradita la conferma di presenza da parte dei membri 
del Consiglio.     A disposizione per eventuali chiarimenti.      Un caro saluto    Bruno 
 

  La data della riunione straordinaria del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus viene 
comunicata alla Direzione Generale UNIMI:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: domenica 27 dicembre 2020 11:21 
A: 'D'andrea Peppino' <peppino.dandrea@unimi.it>; 'Maiocchi Lorenzo' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; 'Balzarotti Matteo' 
<matteo.balzarotti@unimi.it>; 'Porta Elena' <elena.porta@unimi.it>; 'emanuela.pretalli@unimi.it' <emanuela.pretalli@unimi.it> 
Oggetto: Consiglio straordinario di Fondazione Lu.V.I. Onlus 

   Vi inoltro una mia E-mail di convocazione di una riunione straordinaria del Consiglio generale di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus in cui si vorrebbe discutere l’eventuale contratto con UNIMI per il DIPO. 

Segnalatemi eventuali vostre novità.      Grazie    bruno andreoni 

 

 
 

   Martedì 29 dicembre, senza avere annunciato la visita, il prof. Gianluca Vago (ex Rettore UNIMI) si 
presenta con la prof.sa Gabriella Pravettoni (Direttore DIPO) e la prof.sa Barbara Jereczek (Direttore Corso 
di Laurea triennale per Tecnici di Radiologia) per un sopralluogo di valutazione sulla idoneità della sede 
proposta per essere utilizzata ad uso esclusivo di UNIMI per il DIPO e per accogliere eventualmente il Corso 
di Laurea per tecnici di Radiologia (attualmente ospitato presso IEO. 
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   Gli auguri per il 2021 di Bruno Andreoni al Rettore Elio Franzini (immediatamente contraccambiati): 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 29 dicembre 2020 11:19 
A: 'Elio Franzini' <elio.franzini@unimi.it> 
Oggetto: Collaborazioni in Cascina Brandezzata    
 
Caro Rettore,    auguro a Te, alla tua Famiglia e all’Università degli Studi di Milano un anno 2021 ricco di cose belle e buone.   A 
presto (naturalmente avrei piacere di incontrarti per riflettere su eventuali future collaborazioni in Cascina Brandezzata)                 
bruno andreoni 
 
----------------------------------------------------- 
 
Da: Elio Franzini <elio.franzini@unimi.it>  
Inviato: martedì 29 dicembre 2020 13:46 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: Re: Collaborazioni in Cascina Brandezzata   
 
Caro Bruno,     ti ringrazio molto e ti invio i miei più cari auguri!   Vediamoci senz’altro!     Un saluto caro e auguri ancora     Elio 
 
------------------------------------------------------- 
 

La mia richiesta di una data per l’incontro in Rettorato: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: sabato 2 gennaio 2021 08:58 
A: 'franzini' <elio.franzini@unimi.it> 
Oggetto: R: Richiesta di incontro / Collaborazioni in Cascina Brandezzata 
 

Caro Rettore, 
 
   in occasione di alcuni sopralluoghi in Cascina Brandezzata hanno formulato diverse richieste (talora poco compatibili tra di loro) i 
seguenti Docenti DIPO: Gabriella Pravettoni (Direttore DIPO) con Gianluca Vago (inaspettato e non annunciato), Barbara Jereczek 
(Presidente Collegio didattico - sezione IEO Corso di laurea UNIMI per Tecnici di Radiologia e Radioterapia).   Inoltre il Direttore 
amministrativo IEO ha manifestato interesse per rinnovare un accordo per l’utilizzo dell’auditorium per corsi accreditati ECM di 
formazione obbligatoria per i propri Dipendenti e per un trasferimento, temporaneo per soli 3 mesi, di 3 Dipendenti del Servizio 
Formazione IEO 
 
    Come puoi immaginare, c’è un po' di “confusione” per cui vorrei parlarne con te.   Segnalami la data con fascia oraria per Te più 
opportuna per un nostro incontro, possibilmente in tempi brevi.    Settimana prossima sono impegnato solo lunedì 4.1.21 dalle 11.00 
alle 13.00 in una riunione straordinaria del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus (da me convocata) e sabato 9 perché impegnato in 
un seminario del 14° Corso per Assistenti familiari; la settimana successiva sono impegnato solo mercoledì 13 mattina con il nostro 
Laboratorio socializzante per Anziani fragili.    Attendo pertanto una tua proposta di data con fascia oraria per il nostro incontro.             
Grazie       bruno 
 
 

L’immediata risposta del Rettore: 
 
Da: franzini <elio.franzini@unimi.it>  
Inviato: sabato 2 gennaio 2021 09:09 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: R: Richiesta di incontro / Collaborazioni in Cascina Brandezzata 
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Caro Bruno,      concordo con te.     Se la visita della Pravettoni era ovvia e auspicabile, per le altre non ne sapevo proprio nulla e 
credo si siano sovrapposte due esigenze del tutto distinte (a parte quella dello IEO, che ovviamente non riguarda Unimi).        Tu 
potresti il 5 gennaio alle 11.30 ?          A presto       elio 

  
   La riunione in Università si svolge martedì 5 gennaio 2021 in un clima di reciproca fiducia come 
documentato dalla seguente E-mail: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: mercoledì 6 gennaio 2021 07:20 
A: 'franzini' <elio.franzini@unimi.it> 
Oggetto: I: Collaborazioni in Cascina Brandezzata 

Caro Rettore, 

     ti ringrazio per la disponibilità e per la fiducia accordatami in occasione dell’incontro di ieri. 

Ti informo sui prossimi miei incontri con i diversi Soggetti interessati ad utilizzare gli spazi di Cascina Brandezzata: 

a) Domani (giovedì 7 gennaio) mi incontrerò con Elena Mazzoleni (Servizio Formazione IEO) per valutare la 
fattibilità dell’eventuale parziale utilizzo dell’auditorium (qualora non prenotato per le lezioni del Corso di 
Laurea triennale per Tecnici di radiologia e di radioterapia) per alcuni Corsi di aggiornamento per i Dipendenti 
IEO. 

b) Lunedì 11 gennaio (ore 9.00) mi incontrerò con Barbara Jereczek e con Cassi /Pes (Amministrativi del Corso di 
laurea triennale) per valutare la fattibilità di utilizzo di 2 aule (auditorium e aula 1) per le lezioni previste nella 
programmazione della sezione IEO del Corso di Laurea UNIMI.    Sempre lunedì 11 gennaio (ore 11.00) è 
prevista una video-call di Barbara Jereczek con il Direttore Generale UNIMI (dott. Roberto Conte). 

c) Martedì 12 gennaio (ore 11.30) è stato fissato un incontro tra Fondazione Lu.V.I. Onlus e il Direttore 
amministrativo IEO (dott. Leoni) per valutare la fattibilità di rinnovare per il 2021 un accordo per l’utilizzo in 
alcune giornate dell’auditorium per i Corsi di aggiornamento di interesse esclusivo IEO. 

d) Nei prossimi giorni contatterei la prof.sa Gabriella Pravettoni e l’arch. Peppino D’Andrea per meglio precisare 
le esigenze del DIPO in particolare per accogliere i Ricercatori del Centro di ricerca Iride. 

 

   Dopo questa serie di incontri finalizzati a valutare la fattibilità di un utilizzo condiviso degli spazi di Cascina 
Brandezzata in base alle esigenze e ai bisogni dei diversi Soggetti interessati, ti aggiornerò proponendoti una realistica 
soluzione che consenta a Roberto Conte e a Lorenzo Maiocchi di redigere una bozza di contratto di concessione di 
alcuni spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata ad uso esclusivo di UNIMI-DIPO.     Successivamente all’aggiornamento, 
se il dott. Maiocchi non ci avesse ancora inviato una bozza preliminare di contratto, lo contatterei anche per 
confermare la disponibilità del dott. Filippo Bellavite (Revisore esperto di Fondazione çLu.V.I. Onlus) a collaborare 
nella stesura del contratto. 

    Spero che rapidamente si riesca a trovare un accordo “chiaro” e “trasparente” nell’interesse di tutti (ieri pomeriggio 
ho informato i membri del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus con una Email di seguito riportata). 

Ancora un ringraziamento per il clima di fiducia reciproca anche ieri confermato. 

A presto      bruno 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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    Il giorno prima dell’incontro al Rettore era stata inviata una breve sintesi della situazione 
relativa alle prospettive di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: lunedì 4 gennaio 2021 17:10 
A: 'franzini' <elio.franzini@unimi.it> 
Oggetto: Collaborazioni in Cascina Brandezzata 

Caro Rettore, 

   invio una breve sintesi della situazione attuale e dell’eventuale accordo per Cascina Brandezzata.    Questa traccia con alcune mie 
considerazioni potrebbe facilitare il nostro incontro di domani così che possa essere il più possibile costruttivo: 

a) Una breve storia 
- Dicembre 2018: scade il contratto di concessione in comodato d’uso del lotto 3 di Cascina Brandezzata a UNIMI (il 

contratto per motivi condivisi non viene rinnovato). 
- 6 ottobre 2018: il Rettore (di recente insediatosi dopo la sua elezione) visita il lotto 3 di Cascina Brandezzata, manifesta 

interesse per una futura collaborazione e identifica la prof.sa Marina Carini come Referente di future collaborazioni. 
- Settembre 2019: trasferimento da Cascina Brandezzata in via Lampedusa, per decisione non condivisa da Fondazione 

Lu.V.I. Onlus, della Sezione IEO del Corso UNIMI di Infermieristica che aveva avuto sede per 3 anni presso Cascina 
Brandezzata. 

- Accordo 2020 con IEO per un utilizzo delle aule della cascina per Corsi accreditati ECM di formazione/aggiornamento per i 
Dipendenti IEO (accordo scaduto alla fine del 2020 senza per ora concreta richiesta di rinnovo). 

- Bruno Andreoni (in qualità di Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus e di Docente UNIMI attualmente in pensione) 
esprime interesse e gradimento per un accordo con UNIMI offrendo alcuni spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata (E-mail 
3 ottobre 2020 al Rettore). 

- La Direzione Generale UNIMI (su indicazione del Rettore) chiede al Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus un incontro con 
l’arch. Peppino D’Andrea e con il dott. Lorenzo Maiocchi per definire un eventuale accordo per la concessione di alcuni 
spazi di Cascina Brandezzata ad uso esclusivo di UNIMI/DIPO. 

- Un incontro costruttivo si svolge l’11 dicembre 2020 con l’arch. D’Andrea e il dott. Maiocchi: si condivide la proposta di 
una eventuale concessione ad uso esclusivo delle aule 1-2-3, di un locale ad uso ufficio-segreteria e di un locale per 
reception.   Si condivide anche che l’auditorium con la foresteria avrebbe potuto essere uno spazio comune.   L’ampio 
parcheggio nel cortile sarebbe gratuito.   Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe continuato anche a garantire la gestione 
dell’immobile (manutenzioni, riparazioni, pagamento utenze, pulizie e sanificazione dei locali, …).   Il dott. Maiocchi si 
impegna a proporre la tipologia di contratto più opportuna che dovrà essere sottoscritto dal Rettore di UNIMI e dal 
Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

 

b) Alcuni sopralluoghi in Cascina Brandezzata 
- Prima visita (21 dicembre), annunciata, dell’arch. Peppino D’Andrea con la prof.sa Gabriella Pravettoni (in qualità di 

Direttore DIPO): la prof.sa Pravettoni manifesta interesse e condivide con l’arch. D’Andrea la progettazione di marginali 
ristrutturazioni per rendere gli spazi offerti (aule 1-2-3 + 2 locali da adibire a ufficio e reception), corrispondenti ai bisogni 
del DIPO. 

- Seconda visita (24 dicembre), inattesa e non annunciata, della prof.sa Pravettoni con il prof. Gianluca Vago per rivalutare 
l’opportunità dell’accordo.   Si presenta (invitata dalla prof.sa Pravettoni) anche la prof.sa Barbara Jereczek (Presidente 
Collegio Didattico e Direttore sezione IEO Corso di Laurea UNIMI per Tecnici di radiologia e radioterapia) che esprime 
interesse perché le lezioni del Corso di laurea si possano tenere in Cascina Brandezzata, considerato che il Corso di laurea 
non potrà più svolgersi in IEO.   Bruno Andreoni (presente, anche senza essere stato avvertito) conferma una gradita 
disponibilità ad accogliere le attività formative della sezione IEO del Corso per Tecnici di radiologia purchè sia chiaro che 
l’auditorium sarebbe utilizzabile solo in condivisione con un sistema di prenotazione garantita (pertanto si propone un 
incontro per valutare la fattibilità in rapporto alla programmazione delle lezioni del Corso di laurea triennale, prevedibile 
nel 2021). 

 

c) Conferma offerta da parte di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
- In una riunione straordinaria del Consiglio Generale della Fondazione (lunedì 4 gennaio 2021) si conferma il gradimento 

per la concessione di alcuni spazi di Cascina Brandezzata a UNIMI. 
- Si conferma anche che nell’eventuale contratto con UNIMI potrebbe essere previsto che la gestione dell’immobile 

continui ad essere a carico di Fondazione Lu.V.I. Onlus (manutenzione, riparazioni guasti, pagamento utenze, pulizia con 
sanificazione dell’ambiente, …).   
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   Mi sembra che un eventuale accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Milano e Fondazione Lu.V.I. Onlus debba 
essere innanzi tutto condivisa nella massima chiarezza con il Magnifico Rettore. 

A domani       bruno 

P.s.:  riporto di seguito la E-mail 28.12.21 in cui si propone che la prossima riunione del Programma Ospedale Territorio nella rete 
socio-sanitaria locale si svolga in una sede centrale (Es. Università, Comune, …).   Sarebbe significativo e molto gradito che la 
prossima riunione plenaria delle U.O. aderenti al programma fosse promossa da UNIMI in collaborazione con Fondazione Lu.V.I. 
Onlus. 

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

 

   Dopo l’incontro con il Rettore, mi è sembrato opportuno informare i membri del Consiglio 
Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus:   

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 5 gennaio 2021 16:13 
A: 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Tina Blasucci' 
<t.blasucci@fastwebnet.it>; 'mas.mauri@tiscali.it' <mas.mauri@tiscali.it>; 'Pellegrini Cinzia' <cinzia.pellegrini@ieo.it>; 'Anna Andreoni' 
<anna.andreoni4@gmail.com> 
Oggetto: R: Consiglio straordinario di Fondazione Lu.V.I. Onlus (4.1.21) 

Cari membri Consiglio Generale, 

   l’incontro di stamane con il Rettore è stato molto cordiale e costruttivo in un clima di sincera fiducia reciproca, 

   Il Rettore mi ha invitato a interagire con i Soggetti che potrebbero essere interessati al contratto di concessione ad UNIMI di 
alcuni spazi del lotto 3 di Cascina Brandezzata [Direttore DIPO, Direttore Corso di laurea triennale per Tecnici di radiologia e 
radioterapia (incontro in cascina previsto per lunedì 11 gennaio, ore 9.00 pima di una videochiamata di Barbara Jereczek con il 
Direttore Generale UNIMI), Servizio Formazione IEO (giovedì è previsto un incontro con Elena Mazzoleni in cascina, mentre siamo 
sempre in attesa di conoscere una data per un incontro con il Direttore Amministrativo IEO).   Ho concordato con il Rettore la 
necessità di fare chiarezza e di agire con trasparenza dopo avere verificato la fattibilità del progetto. 

   E’ stata condivisa la seguente concessione degli spazi nell’interesse di tutti: le aule 2-3 potrebbero accogliere Ricercatori UNIMI 
del Centro di ricerca Iride che attualmente hanno sede in Festa del Perdono in locali che devono essere lasciati liberi in tempi brevi; 
l’aula 1 continuerebbe a rimanere aula didattica; l’auditorium sarebbe di utilizzo “comune”.       Nell’aula 1 e in Auditorium 
potrebbero svolgersi le lezioni del Corso di laurea per Tecnici di radiologia e radioterapia.    In auditorium potrebbero svolgersi 
anche Corsi di aggiornamento per i Dipendenti IEO a seguito di un nuovo accordo con Fondazione Lu.V.I. Onlus la quale 
continuerebbe a utilizzare l’auditorium e la foresteria il mercoledì mattina per i Laboratori socializzanti per Anziani fragili e il sabato 
per il 14° Corso per Assistenti familiari. 

   Il Rettore mi ha incaricato di verificare che le diverse attività proposte siano conciliabili in relazioni adeguatamente flessibili. 

   Il dott. Roberto Conte e il dott. Lorenzo Maiocchi dovrebbero inviarci nei prossimi giorni una bozza di contratto per una 
condivisione (Filippo Bellavite in particolare sarà invitato a interagire con la Direzione Generale UNIMI per meglio definire il testo 
finle).   Prima di diventare operativo il contratto dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione UNIMI (in una riunione 
prevista nel mese di gennaio 2021) e dovrà essere firmato dal Rettore e dal Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

   Vi terrò aggiornati.       A presto     bruno 
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Istituto Europeo di Oncologia 
 
   Nonostante gli accordi precedenti e le proposte che Fondazione Lu.V.I. Onlus aveva presentato 
alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica IEO, il rapporto si è deteriorato al punto che 
alcuni Dipendenti sono stati sconsigliati a partecipare, anche come Volontari, alle attività 
promosse da Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.    Di seguito il messaggio inviato dal 
Direttore della Divisione di Cure palliative e Terapia del dolore a una sua Infermiera:  “… ciao.  E’ 
arrivata mail di Mastrilli che non autorizza il personale IEO a presentarsi di persona ai Corsi di 
Andreoni in Cascina, fino a nuova comunicazione.  Grazie !”  (è doveroso comunque precisare che, 
nella E-mail 15.10.20, il Direttore Sanitario invitava il personale IEO a non partecipare senza autorizzazione 
solo a Corsi/Congressi/Società Scientifiche in particolare senza un ruolo attivo come Relatori). 
   L’episodio, di per sé marginale, deve essere considerato significativo considerando che il 
Direttore della U.O. di Cure palliative IEO dovrebbe far parte del Gruppo di lavoro Day 
Hospice/Long Day insieme a un referente della sua Direzione Sanitaria.  Si spiega così forse il 
motivo che nessuno ha partecipato in rappresentanza di IEO alla riunione del gruppo di lavoro di 
venerdì 27 ottobre (come evidenziato nel relativo verbale).     La realizzazione di un Day Hospice in 
IEO e di un Laboratorio Long Day in Cascina Brandezzata sarebbe nell’interesse di Pazienti che 
vivono a domicilio con malattia avanzata inguaribile diagnosticata e trattata presso IEO [e quindi di 
competenza della UOCP con UCP-dom accreditata dal SSN (di cui Vittorio Guardamagna è 
Responsabile)].   La partecipazione IEO al progetto avrebbe potuto documentare un impegno nella 
presa in carico dei suoi Pazienti “fragili”, come dovrebbe essere in un programma di “dimissioni 
protette” e in una strategia di simultaneous palliative care (da condividere tra Medico di Famiglia, 
Medico palliativista e Medico specialista ospedaliero IEO). 
    Giovedì 10 dicembre è stata convocata una riunione organizzativa per il 2° Corso di base per 
Volontari in Cure palliative (nel 1° Corso svoltosi nell’autunno 2019, la UOCP IEO aveva aderito 
attivamente).   Se Vittorio Guardamagna non dovesse partecipare anche a questa riunione, 
sarebbe conferma di un ingiustificato atteggiamento ostile nei confronti di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus.    Le cause di questa ostilità dell’Istituto Europeo di Oncologia potrebbero essere: 

- Diffidenza nei confronti di Fondazione Lu.V.I. ritenuta troppo legata agli interessi del 
“competitor storico” Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.  

- Disagio per l’evidenza di una gestione fallimentare della Chirurgia Generale IEO da quando 
Andreoni si è ritirato per sopraggiunti limiti di età.   La gestione scriteriata è ben 
documentata nel Montaggio di alcuni pezzi della mia vita sino agli errori strategici compiuti 
in occasione del recente Concorso per un posto di Professore Associato in Chirurgia 
Generale finanziato da IEO con oltre un milione e mezzo di Euro, nella aspettativa che fosse 
vinto dal proprio candidato, ma vinto da Antonio Chiappa (mio precedente Collaboratore di 
grande competenza, ma non gradito alla Amministrazione IEO). 
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- Sottovalutazione di una Fondazione con il suo Presidente, ritenuta ora non più utile agli 
interessi IEO (che tristezza !). 

 
  Di seguito alcune E-mail significative inviate a Fabrizio Mastrilli (Direttore sanitario IEO) e a 
Vittorio Guardamagna:    
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 28 ottobre 2020 18:54 
A: 'Mastrilli Fabrizio' <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it> 
Cc: 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Moro Andrea <Andrea.Moro@ieo.it>; Pellegrini Cinzia 
<cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: 2° test sierologico per gli Anziani del nostro Laboratorio socializzante - Progetto Day Hospice/Long Day     
 
Caro Fabrizio,    stamane agli Anziani del nostro Laboratorio socializzante autunnale abbiamo annunciato che 
mercoledì 11 e 18 novembre sarebbe stato ripetuto il 2° test sierologico (il 1° era stato eseguito a metà settembre 
con la collaborazione del dott. Andrea Moro).    Come ti ho segnalato nella E-mail di seguito riportata, Fondazione 
Lu.V.I. Onlus potrebbe coprirne il relativo costo.   Ti confermo che Cinzia Pellegrini (Infermiera IEO distaccata in 
Cascina Brandezzata) potrebbe collaborare nella esecuzione dei prelievi.   Sarebbe gradito, in tempi brevi, un tuo 
riscontro che spero sia positivo in modo che si possano condividere gli aspetti organizzativi.     
     Metto in cc anche Vittorio Guardamagna con cui abbiamo diverse volte discusso, in un tavolo di lavoro dedicato, il 
progetto Day Hospice/Long Day: avremmo piacere di incontrarti per esaminarne gli aspetti organizzativi e la 
eventuale fattibilità.    Il progetto, che sarebbe rivolto a Pazienti trattati da IEO e che vivono a domicilio con una grave 
malattia oncologica avanzata, potrebbe essere interessante non solo per Fondazione Lu.V.I. Onlus, ma anche per 
l’Istituto Europeo di Oncologia.    
        Spero pertanto presto di potertene parlare nel tuo ufficio, in un incontro in cui coinvolgere anche Vittorio 
Guardamagna.     Cordialmente       bruno 
 
 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 21 ottobre 2020 11:15 
A: 'Mastrilli Fabrizio' <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it> 
Cc: Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it> 
Oggetto: R: test sierologici   
 
Caro Fabrizio,      ancora grazie per la risposta sempre tempestiva.    Per i test, va bene: Fondazione Lu.V.I. Onlus 
potrebbe coprire il costo (dovrebbero essere circa 20 test sierologici); Cinzia Pellegrini (Infermiera IEO distaccata da 
noi per un accordo sottoscritto dall’ing. Melis) potrebbe collaborare nella esecuzione dei prelievi che vi chiediamo di 
eseguire in Cascina Brandezzata mercoledì 11 e/o 18 novembre.           Grazie        bruno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da: Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>  
Inviato: mercoledì 21 ottobre 2020 10:24 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Oggetto: R: test sierologici     
 
Bruno, non ho altro da aggiungere, il mio era solo un consiglio. La decisione è vostra e solo voi conoscete le vostre 
attività, procedure, rischi, etc.   Io seguo l’ospedale e sono in difficoltà a gestire questa seconda ondata.   Per i 
sierologici, nessun problema ma, mi dispiace, non posso eseguirli gratuitamente     Buona giornata     Fabrizio Mastrilli 
 
Direttore Sanitario 
Chief Medical Officer 
Direzione Sanitaria 
Via Ripamonti, 435 - 20141 Milano 
 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
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Inviato: mercoledì 21 ottobre 2020 08:27 
A: Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: R: test sierologici     
 
Caro Fabrizio,    ti ringraziamo per la risposta tempestiva con il tuo consiglio.     Purtroppo trattandosi di Cittadini 
anziani poco informatizzati, non è possibile “lavorare a distanza”: ci limitiamo a contattarli per lettera o per telefono 
(senza possibilità di video-chiamata) tutte le settimane per chiedere se stanno bene senza sintomi significativi per 
Covid e se sono disponibili a partecipare al nostro Laboratorio del mercoledì.   
      Evidenzio che i partecipanti al nostro Laboratorio socializzante non sono “Pazienti ricoverati”, ma “Cittadini 
anziani” che attualmente sono liberi di circolare (talora in ambienti in cui non sono rispettate le rigorose norma di 
sicurezza che applichiamo durante il nostro Laboratorio): ti allego il progetto (da noi inviato il 3 luglio scorso ad ATS 
come richiesto nella DGR 3226/09.06.20) con il protocollo di prevenzione e sorveglianza in cui io risulto come 
“referente Covid” con tutte le conseguenti responsabilità.      Naturalmente se dovesse essere decretato un nuovo 
“lock-down” generalizzato, sospenderemmo immediatamente il Laboratorio (come avevamo fatto alla fine dello 
scorso mese di febbraio).     Pertanto con l’impegno a garantire la massima sicurezza ai Partecipanti consapevoli e 
informati del nostro Laboratorio, pur nel rispetto rigoroso delle attuali normative delle Autorità sanitarie, ci sembra 
per ora opportuno proseguire con il nostro Laboratorio (con i relativi rischi, ma con evidenti vantaggi per i nostri 
Anziani).       
     Come proposto, mi farebbe piacere approfondire con te l’argomento: dovresti indicarmi in quali giorni e in quali 
fasce orarie è opportuno che io ti possa contattare telefonicamente tramite la tua segreteria.      Naturalmente 
confermiamo la nostra richiesta di ripetere il test sierologico ai partecipanti al nostro Laboratorio in Cascina 
Brandezzata nelle giornate di mercoledì 11 e/o 18 novembre.        A presto      bruno  
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 13 ottobre 2020 09:48 
A: 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative / Progetto Day Hospice/Long Day    
 
Caro Vittorio,    avrei piacere di valutare il tuo interesse e la tua disponibilità per i due seguenti progetti che si vorrebbe realizzare 
nel 2021:  

1) 2° Corso di base per Volontari dello stare in Cure palliative 
   In alcune recenti riunioni (cui eri stato invitato) si è deciso di rinviare il 2° Corso alla fine della prossima primavera 2021.      Per la 
realizzazione concreta dovrebbero essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

-  I Responsabili di almeno 3 dei 4 Servizi di Cure palliative accreditati, precedentemente coinvolti (Hospice Cascina 
Brandezzata, Hospice Istituto Redaelli; UOCP con UCP-dom di Istituto Europeo di Oncologia e di ASST S. Paolo e Carlo) 
dovrebbero dichiarare di essere disponibili a partecipare. 

- I Seminari del Corso dovrebbero potere svolgersi in presenza nel rispetto delle regole anti-Covid. 
- Si raccolga un numero minimo di Cittadini interessati ad iscriversi al Corso (da approvare una bozza di modulo di 

interesse ad iscriversi, che sarebbe opportuno pubblicizzare tempestivamente).  
 

   Pertanto dovresti confermare il tuo interesse e la tua disponibilità a partecipare.    Ti allego la bozza di Locandina che potrebbe 
essere utilizzata per la pubblicizzazione: il Responsabile di ognuno dei 4 Servizi di Cure palliative accreditati coinvolti dovrebbe 
chiedere il patrocinio alla propria istituzione di appartenenza (nel tuo caso ad IEO). 

2) Realizzazione nel 2021 del progetto Day Hospice/Long Day per Pazienti che vivono a domicilio con malattie avanzate, 
inguaribili 

    Il Day Hospice per i Pazienti dimessi da IEO si dovrebbe svolgere con esami, visite e trattamenti ambulatoriali presso IEO mentre 
il Long Day si potrebbe svolgere in Cascina Brandezzata con Laboratori socializzanti (con attività ricreative e 
occupazionali).     Venerdì 27 novembre (ore 11.00) si svolgerà in Cascina Brandezzata una ulteriore riunione organizzativa di un 
gruppo di lavoro che valuterà gli aspetti organizzativi (naturalmente tu e un referente della Direzione sanitaria sarete come in 
precedenza invitati). 
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Per approfondire gli argomenti suddetti potremmo incontrarci.          A presto        bruno  

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 30 settembre 2020 17:58 
A: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Cc: Moro Andrea <andrea.moro@ieo.it>; Pellegrini Cinzia <cinzia.pellegrini@ieo.it>; Mazzoleni Elena Maria <elena.mazzoleni@ieo.it>; Sardeni 
Cristiana <cristiana.sardeni@ieo.it>; Meneghin Sara <Sara.Meneghin@ieo.it>; Guzman Maryla Rosmery <maryla.guzman@ieo.it> 
Oggetto: Collaborazioni in Cascina Brandezzata 

Caro Fabrizio,        ringrazio Te e il dott. Andrea Moro per la disponibilità ad eseguire i test sierologici ai Partecipanti (Anziani e 
Docenti) dei nostri Laboratori socializzanti per Cittadini fragili, segnalatici dai Servizi di Custodia sociale del Comune di Milano. 

Caro Vittorio e caro Fabrizio,      la collaborazione con IEO potrebbe anche prevedere la partecipazione del Servizio UCP-dom 
accreditato e diretto da Vittorio Guardamagna, alla realizzazione del 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative che si 
svolgerà nelle primavera 2021 (locandina preliminare allegata).   E’ prevista una riunione organizzativa per giovedì 8 ottobre (ore 
17.00) in presenza presso Cascina Brandezzata e da remoto con Zoom-meeting, come indicato nella E-mail di ieri (29 settembre di 
seguito riportata).       Infine mi auguro che l’Istituto Europeo di Oncologia sia interessato al progetto Day Hospice (con attività 
cliniche in IEO) / Long Day presso Cascina Brandezzata con attività ricreative e occupazionali per Pazienti che vivono a domicilio 
(nel Territorio locale) con malattie avanzate inguaribili (con una conservata parziale autonomia che consenta di accedere 
all’Ospedale di riferimento, ai Servizi sanitari territoriali, all’Ambulatorio del MMG e a Cascina Brandezzata.   Venerdì 18 settembre 
(ore 9.00) l’iniziativa era stata condivisa in un gruppo di lavoro di cui si riporta di seguito una sintesi (è prevista una riunione 
organizzativa alla fine di novembre cui spero possiate partecipare). Il progetto dovrebbe essere avviato nel 2021 e, naturalmente, 
mi riprometto di chiedere un incontro con anche l’ing. Melis che deve essere adeguatamente informato.          Vi segnalo che la 
collaborazione in Cascina Brandezzata è anche documentata dall’accoglienza nelle nostre aule di Corsi accreditati ECM organizzati 
dal Servizio di formazione IEO. 

     Rimango in attesa di un vostro riscontro.   Forse potrebbe essere opportuno un nostro incontro di approfondimento 
(segnalatemi 3 date con relativo fascia oraria in modo che si possa scegliere quella a tutti più conveniente). 

A presto       bruno 

 

 

   Gli auguri per il nuovo anno  2021 (inviati nella speranza di potere riprendere una costruttiva 
collaborazione con Vittorio Guardamagna e con IEO):  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: martedì 29 dicembre 2020 08:36 
A: 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative  

Caro Vittorio,    avrei piacere di ricevere la tua dichiarazione di interesse a partecipare alla organizzazione del 2° Corso 
di base per Volontari in Cure palliative (modulo allegato).   Come condiviso nella riunione dello scorso 10 dicembre 
(estratto del verbale allegato), il prossimo incontro organizzativo si svolgerà giovedì 4 febbraio 2021 (saranno invitati 
solo i Servizi di Cure palliative accreditati che avranno manifestato interesse a partecipare). 

    Mi auguro che nel 2021 possa riprendere una intensa collaborazione tra l’Istituto Europeo di Oncologia e 
Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata       bruno 

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

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org   
Inviato: mercoledì 23 dicembre 2020 16:25 
A: 'Pirovano Marco' <marco.pirovano@asst-santipaolocarlo.it>; 'Andrea Passoni' <andrea.passoni@amolavitaonlus.it>; 'Bongiorni Nadia' 
<n.bongiorni@golgiredaelli.it>; 'Roberto Moroni' <roberto.gmoroni@gmail.com>; Guardamagna Vittorio Andrea <vittorio.guardamagna@ieo.it>; 
'Dott. Lorenzo Chiesa' <chiesa@fondazionecastellini.it> 
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Cc: 'Cattaneo Giorgio Luciano' <giorgioluciano.cattaneo@asst-santipaolocarlo.it>; 'Grillo Antonio' <a.grillo@golgiredaelli.it>; 
laura.chiappa@policlinico.mi.it; Mastrilli Fabrizio <Fabrizio.Mastrilli@ieo.it>; 'dallavalle@fondazionecastellini.it' 
<dallavalle@fondazionecastellini.it> 
Oggetto: 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative  

Cari Amici,      hanno restituito compilata la dichiarazione di interesse allegata, solo due dei 5 Responsabili di Servizi di 
Cure palliative accreditati coinvolti nella nostra iniziativa formativa.    Come era stato deciso, il 2° Corso sarà avviato 
solo se almeno 3 dei 5 Servizi invitati aderiranno.    La prossima riunione organizzativa potrebbe essere convocata per 
giovedì 4 febbraio 2021 con modalità mista (in presenza presso l’auditorium di Cascina Brandezzata o da remoto in 
aula virtuale Zoom-meeting), come era avvenuto lo scorso 10 dicembre. 

    Nell’attesa di ricevere eventuali altre dichiarazioni di interesse a partecipare, auguro, a tutti Voi e a tutti i vostri 
Collaboratori, serene festività natalizie e un 2021 che sia l’anno della rinascita per tutti. 

Un caro saluto     bruno 

 

 

   A rendere ancora più complesso il rapporto con IEO è la scadenza dell’accordo che nel 2020 
aveva previsto che l’auditorium e le aule di Cascina Brandezzata fossero utilizzabili per i Corsi 
accreditati ECM del Servizio Formazione IEO come aggiornamento obbligatorio per i Dipendenti 
dell’Istituto (a fronte di questo utilizzo, IEO si era impegnato a consentire il distacco di una sua 
Infermiera presso Fondazione Lu.V.I. in Cascina Brandezzata).      Il ricorso attuale alla Didattica a 
distanza potrebbe indurre IEO a non rinnovare l’accordo con evidenti conseguenze (l’attuale 
impegno di Cinzia Pellegrini potrebbe pertanto essere messo in crisi).    

     Naturalmente l’opportunità di rinnovare anche per il 2021 l’accordo precedentemente firmato 
per l’anno 2020 viene evidenziata con largo anticipo con questa E-mail inviata all’Amministratore 
Delegato IEO:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 2 ottobre 2020 09:17 
A: Melis Mauro <Mauro.Melis@ieo.it> 
Cc: Mastrilli Fabrizio <fabrizio.mastrilli@ieo.it>; 'Guardamagna Vittorio Andrea ' <vittorio.guardamagna@ieo.it>; Leoni Stefano 
<stefano.leoni@ieo.it>; Mazzoleni Elena Maria <elena.mazzoleni@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it> 
Oggetto: Future collaborazioni in Cascina Brandezzata 

Caro ing. Melis,        è in fase di conclusione il precedente accordo (firmato alla fine dell’anno 2019) tra Istituto Europeo di 
Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus per le attività previste nelle aule di Cascina Brandezzata.       Diverse potrebbero essere le 
possibili collaborazioni per il prossimo anno 2021: 

a) 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative che dovrebbe svolgersi nella primavera 2021 (bozza preliminare di 
locandina allegata). 

b) Utilizzo aule di Cascina Brandezzata per Corsi accreditati ECM dal Servizio Formazione IEO. 
c) Eventuale avvio del progetto Day Hospice (con attività cliniche in IEO) / Long Day in Cascina Brandezzata, come discusso 

recentemente nel gruppo di lavoro promosso dal Programma Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella 
rete socio sanitaria locale (elenco U.O. aderenti allegato). 
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    Per condividere le eventuali future collaborazioni il Presidente e il vice-Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbero piacere 
di incontrarla.   Dovrebbe pertanto proporci 2-3 date con relativa fascia oraria in modo che si possa scegliere quella a tutti più 
conveniente.         Rimaniamo in attesa di un Suo riscontro.      Cordialmente     bruno andreoni 

 

 

 

    Purtroppo l’Amministrazione IEO non prende in considerazione la necessità di valutare se e 
come eventualmente rinnovare l’accordo con Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.     
Pertanto Fondazione Lu.V.I. Onlus sollecita Stefano Leoni (Direttore amministrativo IEO) ad 
affrontare l’argomento:  

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: mercoledì 23 dicembre 2020 10:25 
A: Leoni Stefano <Stefano.Leoni@ieo.it> 
Cc: Mazzoleni Elena Maria <elena.mazzoleni@ieo.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it> 
Oggetto: Accordo IEO - Fondazione Lu.V.I. Onlus per Cascina Brandezzata 

Caro dott. Leoni,       il precedente accordo tra Istituto Europeo di Oncologia e Fondazione Lu.V.I. Onlus per il 2020 si concluderà alla 
fine dell’anno.    Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di confermarlo anche per il 2021.   

    Fondazione Lu.V.I. Onlus continuerebbe a offrire l’utilizzo dell’auditorium facendo riferimento (come avvenuto nel 2020) al 
calendario prenotazioni condiviso in lettura con il Servizio Formazione IEO; di seguito in una E-mail inviatami ieri, le richieste per i 
Corsi BLSD per il personale IEO (per ora 33 giornate dalle 8.00 alle 19.00).       Inoltre Fondazione Lu.VI. Onlus potrebbe accogliere, 
per alcuni mesi, 3 Dipendenti IEO del Servizio di Formazione IEO come proposto recentemente dalla dott.sa Elena Mazzoleni. 

   Nell’accordo rinnovato, l’Istituto potrebbe confermare per il 2021 il distacco della Infermiera IEO Cinzia Pellegrini presso la 
Fondazione in Cascina Brandezzata (distacco che era stato valutato equivalente a 38.500 € nel precedente accordo).   Inoltre 
potrebbe essere mantenuto il “ponte radio” che garantisce il collegamento di alcuni PC con IEO e quindi con Internet.    Potrebbe 
essere anche confermata l’assistenza tecnica dei Servizi Informatici IEO. 

   Allego il testo del precedente accordo in scadenza.      Sarebbe opportuno un tempestivo riscontro che consenta di meglio 
programmare le attività 2021 in Cascina Brandezzata (naturalmente un eventuale rinnovo del nostro accordo dovrà essere 
autorizzato dall’ing. Melis).      Metto in cc anche mio fratello Arrigo che aveva partecipato l’anno scorso alla definizione 
dell’accordo.         Cordialmente       bruno andreoni 

 

 

 

     Il Presidente della Fondazione Lui.V.I. Onlus convoca una riunione straordinaria del suo 
Consiglio Generale anche per discutere l’eventuale nuovo accordo con IEO relativo al 2021: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 26 dicembre 2020 17:41 
A: 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Tina 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> 
Cc: 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Bottega Antonietta' antonietta.bottega@ieo.it                                                                                           

Oggetto: Consiglio straordinario di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
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      Si convoca una riunione straordinaria del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus per lunedì 4 gennaio (ore 11.00) 
in Cascina Brandezzata con la seguente agenda:  

- Comunicazioni del Presidente   
- Eventuale contratto per la concessione di parte del lotto 3 ad uso esclusivo di UNIMI, in particolare per le esigenze del 

Dipartimento Universitario di Oncologia (DIPO).   
- Eventuale nuovo accordo con IEO relativo al 2021.   
- Eventuale disdetta della Convenzione con Ospedale Maggiore Policlinico che regola la presenza dei Volontari di 

Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata.   
- Varie ed eventuali    
   

   Considerata l’importanza degli argomenti in agenda sarebbe gradita la conferma di presenza da parte dei membri 
del Consiglio.     A disposizione per eventuali chiarimenti.      Un caro saluto    Bruno 
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Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
 
   Il rapporto costruttivo condiviso sino al 2015 e successivamente entrato in crisi a causa di una 
gestione poco collaborativa del Gestore Cooperativa Ancora e di Roberto Moroni Grandini 
(Direttore medico dell’Hospice, dipendente della Cooperativa), è stato documentato in diversi 
capitoli del Montaggio.     Roberto Moroni non ha partecipato (anche se ripetutamente invitato) 
alle riunioni del gruppo di lavoro Day Hospice/Long Day. 
    Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico continua a sospettare che Fondazione Lu.V.I. Onlus 
faccia l’interesse dell’Istituto Europeo di Oncologia in Cascina Brandezzata (sospetto 
contraccambiato da IEO).    Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus non è purtroppo riuscito a far 
comprendere come, in una rete socio-sanitaria matura, il muro di diffidenza, senza condivisione di 
iniziative e progetti, sia non solo contro l’interesse dei Pazienti, ma anche degli stessi Enti (in 
questo caso IEO e Policlinico).  
   Fondazione Lu.V.I. riconosce la funzione importante dell’Hospice nel soddisfare i bisogni dei 
Pazienti ricoverati, ma la non disponibilità di Roberto Moroni potrebbe impedire future 
collaborazioni dei Volontari dello stare formati per accompagnare i Pazienti e i loro Familiari.  
    Sabato 19 dicembre, come ulteriore (e forse ultimo tentativo) di rimuovere precedenti 
incomprensioni, Roberto Moroni con il suo Assistente sociale, con la Coordinatrice infermieristica 
e con tutto il personale socio-sanitario dell’Hospice sono stati invitati dai Volontari di Fondazione 
Lu.V.I. per una riflessione natalizia nell’auditorium di Cascina Brandezzata.     Se anche questo 
tentativo dovesse fallire, sarà forse necessario disdire la Convenzione con Fondazione Policlinico 
relativa alla presenza dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice  (sarebbe un ulteriore 
fallimento del progetto Cascina Brandezzata !). 

 

 

   Si riporta una ulteriore E-mail in cui si chiede (purtroppo senza alcun riscontro) un incontro con 
la Direzione della Fondazione Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: venerdì 2 ottobre 2020 15:20 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it>; 
laura.chiappa@policlinico.mi.it 
Cc: 'Roberto Ercole Moroni Grandini' <roberto.moronigrandini@policlinico.mi.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Future collaborazioni in Cascina Brandezzata 
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     Fondazione Lu.V.I. Onlus avrebbe piacere di un incontro nella vostra sede di via F. Sforza per condividere le seguenti eventuali 
future collaborazioni in Cascina Brandezzata: 

a) Ripresa attività dei Volontari dello stare (adeguatamente formati e consapevoli) nell’Hospice Cascina 
Brandezzata.    Considerato che i Familiari, seppure con alcune regole, sono autorizzati ad entrare in Hospice, si vorrebbe 
riprendere purchè anche alcuni Volontari dello stare abbiano possibilità di accedere all’ Hospice, seppure con alcune 
regole, riproponendo così, in sicurezza, alcune attività relazionali precedenti all’emergenza da Covid 19, 

b) Partecipazione dell’Hospice Cascina Brandezzata al 2° Corso di base per Volontari in Cure palliative che potrebbe 
svolgersi nella prossima primavera 2021 (si allega una bozza preliminare di locandina). 

c) Progetto Day Hospice (con attività cliniche in Policlinico) / Long Day con attività socializzanti in Cascina Brandezzata (è 
previsto un incontro organizzativo per la fine di novembre come condiviso nella riunione di venerdì 18 settembre cui ha 
partecipato Roberto Moroni). 

 
       In attesa che venga convocata la Commissione consultiva (prevista in Convenzione e confermata con Determinazione 
17.12.2019 del Direttore generale), sarebbe gradito che ci venissero proposte per un incontro, 3 date in modo da potere scegliere 
la più conveniente per tutti. 

 Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro.       Grazie         bruno andreoni 

 

 

 
 

 
   Il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus convoca una riunione straordinaria del suo Consiglio 
Generale in cui valutare l’eventuale decisione di disdire la Convenzione che regola la presenza dei 
nostri Volontari nell’Hospice Cascina Brandezzata: 
 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: sabato 26 dicembre 2020 17:41 
A: 'Filippo Bellavite Pellegrini' <filippo.bellavite@studiobellavite.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Maria Sabatina Tina 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> 
Cc: 'Pierpaolo Sandroni' <info@psweb.it>; 'Bottega Antonietta' antonietta.bottega@ieo.it                                                                                                 

Oggetto: Consiglio straordinario di Fondazione Lu.V.I. Onlus  
      Si convoca una riunione straordinaria del Consiglio di Fondazione Lu.V.I. Onlus per lunedì 4 gennaio (ore 11.00) 
in Cascina Brandezzata con la seguente agenda:  

- Comunicazioni del Presidente   
- Eventuale contratto per la concessione di parte del lotto 3 ad uso esclusivo di UNIMI, in particolare per le esigenze del 

Dipartimento Universitario di Oncologia (DIPO).   
- Eventuale nuovo accordo con IEO relativo al 2021.   
- Eventuale disdetta della Convenzione con Ospedale Maggiore Policlinico che regola la presenza dei Volontari di 

Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata.   
- Varie ed eventuali    
   

   Considerata l’importanza degli argomenti in agenda sarebbe gradita la conferma di presenza da parte dei membri 
del Consiglio.     A disposizione per eventuali chiarimenti.      Un caro saluto    Bruno 
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   Si annuncia la possibile disdetta della Convenzione relativa ai Volontari di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus per l’Hospice sia al Direttore medico Roberto Moroni, sia alla Presidenza e Direzione 
Generale di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico: 

Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org <bruno.andreoni@fondazioneluvi.org>  
Inviato: martedì 29 dicembre 2020 15:22 
A: 'roberto moroni grandini' <roberto.gmoroni@gmail.com> 
Oggetto: Collaborazioni in Cascina Brandezzata  

Caro Roberto, 

   purtroppo negli ultimi mesi non vi è stata una adeguata collaborazione che in qualche modo valorizzasse la presenza 
dei Volontari dello stare presso l’Hospice Cascina Brandezzata (diverse nostre richieste di incontri informativi non 
hanno ricevuto un concreto riscontro).   Naturalmente comprendo che sei molto impegnato nella gestione 
dell’Hospice, ma forse potevi in qualche modo darci almeno un riscontro. 

   Lunedì 4 gennaio si svolgerà una riunione straordinaria del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus in cui, tra 
l’altro, dovremo valutare se “congelare” o “disdire“ la Convenzione che regola la presenza dei Volontari di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus nell’Hospice Cascina Brandezzata (Convenzione e Regolamento allegati). 

Naturalmente ci auguriamo che in futuro sia possibile riprendere la nostra collaborazione (nell’interesse dei Pazienti e 
dei loro Familiari). 

Auguri per il 2021      bruno 

 

 
Da: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org  
Inviato: martedì 29 dicembre 2020 15:26 
A: 'Presidenza Fondazione Ca' Granda Policlinico' <presidenza@policlinico.mi.it>; 'Ezio Belleri' <ezio.belleri@policlinico.mi.it> 
Cc: 'laura.chiappa@policlinico.mi.it' <laura.chiappa@policlinico.mi.it>; 'Arrigo Andreoni' <arrigo@davimar.it>; 'Filippo Bellavite Pellegrini' 
<filippo.bellavite@studiobellavite.it> 
Oggetto: Collaborazioni in Cascina Brandezzata 
 
   Caro Presidente e caro Direttore Generale, 
 
    purtroppo i Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono attualmente gravemente demotivati in quanto non esiste più 
una collaborazione costruttiva, in particolare con la Direzione Sanitaria dell’Hospice.    Di seguito riporto diverse E-mail 
in cui ripetutamente si chiede invano un incontro informativo sulla gestione attuale dell’Hospice per potere riproporre 
un contributo costruttivo dei Volontari dello stare a supporto dei Pazienti ricoverati e dei loro Familiari.    Mi spiace di 
tediarvi con questo noioso elenco di nostri inutili tentativi. 
 
    Considerata questa situazione, stiamo valutando se “congelare” o “disdire” la recente Convenzione che regola 
l’impegno dei nostri Volontari per l’Hospice Cascina Brandezzata.   In una prossima riunione straordinaria del Consiglio 
Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus (convocata per lunedì 4 gennaio 2021) dovremmo prendere a proposito una 
decisione che vi trasmetteremo al più presto. 
 
    Naturalmente siamo profondamente amareggiati considerando lo spirito di forte collaborazione dichiarata in 
occasione della Conferenza inaugurale dell’Hospice Cascina Brandezzata e del Convegno Fragilità e Territorio (6 
ottobre 2015 e 6 ottobre 2018, come documentato nel nostro sito anche con diverse videointerviste pubblicate nelle 
pagine https://www.fondazioneluvi.org/video/ e https://www.fondazioneluvi.org/video-convegno/). 
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    Ringrazio comunque Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico per lo straordinario impegno a favore dei Cittadini 
milanesi nella attuale emergenza sanitaria e mi auguro che continui anche nel 2021 il suo generoso contributo           
bruno andreoni 
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h. Le attuali risorse umane della Fondazione 
  

Nel 2020 in Cascina Brandezzata si sono svolte attività intense e impegnative (rese più complesse 
dalla emergenza sanitaria da Coronavirus).   Quali risorse umane potrebbero promuovere e 
realizzare analoghe attività nel prossimo anno 2021 ? 

In sintesi le attuali risorse: 
 
#  Bruno Andreoni 
   E’ naturale l’inevitabile progressivo declino delle sue capacità nel gestire in solitudine attività così 
complesse.   In prospettiva potrebbe essere opportuno che l’attuale Presidente di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus si metta da parte, ma Chi potrebbe subentrare ? 
 
#  Arrigo Andreoni 
   E’ prevedibile che anche il suo impegno andrà declinando in modo più o meno rapido. 
 
#  Anna Andreoni 
    E’ ormai evidente che sempre più si occuperà esclusivamente della sua famiglia. 
 
#  Tina Blasucci 
   In passato il suo contributo è stato prezioso, ma Tina non potrebbe garantire ancora a lungo 
questo impegno a favore di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
 
#  Marco Legnani 
   Il suo contributo sarà probabilmente limitato nel tempo (è risorsa che potrebbe venir meno da 
un momento all’altro). 
 
#  Cinzia Pellegrini 
   E’ una risorsa che sinora ha dato un supporto fondamentale nella gestione di Cascina 
Brandezzata.   Purtroppo il suo contributo futuro è decisamente incerto e pertanto motivo di grave 
preoccupazione per i seguenti motivi: 

- L’accordo 2020 con cui IEO ha garantito il distacco di Cinzia presso Fondazione Lu.V.I. Onlus 
potrebbe non essere rinnovato per il 2021 (è possibile che IEO non abbia più necessità di 
aule per svolgere i Corsi accreditati ECM per la formazione obbligatoria dei suoi Dipendenti 
in quanto potrebbe svolgerli da remoto con Didattica a Distanza).   Cinzia ha bisogno di 
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continuare a ricevere il suo stipendio come Infermiera IEO e potrebbe non accettare in 
sostituzione un contratto di lavoro con Fondazione Lu.V.I. Onlus. 

- La situazione familiare e affettiva personale di Cinzia è complessa per cui l’intenso impegno 
svolto con passione e competenza nel 2020 nella gestione di Cascina Brandezzata potrebbe 
non essere più possibile. 

- Cinzia da alcuni mesi manifesta un continuo risentimento nei confronti del Presidente di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus di cui non condivide quasi tutte le scelte “strategiche”.    

- Cinzia accetta con estrema difficoltà la presenza di altre Persone che potrebbero essere 
disponibili a collaborare nelle attività che si svolgono in Cascina Brandezzata.   Il suo 
carattere talora intollerante e i suoi comportamenti individuali troppo passionali rendono 
difficile la convivenza con altri potenziali Volontari per cui il rischio è quello di creare 
intorno a Cascina Brandezzata “una terra bruciata” con la conseguente solitudine. 

- Cinzia attualmente è anche impegnata con forte interesse in progetti promossi da Casa 
della Carità che vorrebbe coinvolgere 2-3 Infermieri che si occupino di strutturare e gestire 
una “Infermeria” che garantisca una sorveglianza sanitaria continuativa per i suoi Ospiti il 
cui stato di salute è talora complesso. 

- La presenza di Cinzia in Cascina Brandezzata è attualmente imprevedibile (oggi verrà o non 
verrà ?) e, quando non è presente, non è contattabile dal Presidente (non risponde al 
telefono, alle E-mail e ai messaggi su WhatsApp). 

    
 

 
 

   Pertanto per “sopravvivere” ed eventualmente sviluppare nuove attività sarebbe necessario che 
ci fossero risorse umane adeguate.    Chi potrebbe avere la passione e l’interesse necessari per 
assumere il gravoso onere di gestire il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata ?   
Dove e come trovare le Persone giuste ? 
   Forse il Consiglio Direttivo di Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrebbe realisticamente prendere la 
decisione di “estinguere e trasformare” la Fondazione (come previsto nel suo Statuto) devolvendo 
il suo patrimonio (rappresentato dal lotto 3 di Cascina Brandezzata) ad altro Ente con analoghe 
finalità di pubblica utilità nel settore socio-sanitario.    Trasferimento a quale Ente ? 

- Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico ? 
- Fondazione Istituto Europeo di Oncologia/CCM ? 
- Università degli Studi di Milano ? 
- Comune di Milano (Direzioni Assessorato Politiche sociali e abitative; Municipio 5, …) ? 
- Fondazione Casa della Carità ? 
- Casa di Accoglienza Enzo Jannacci ? 
- Altri Enti del Terzo Settore in area socio-sanitaria con attività assistenziale a favore dei Cittadini 

fragili ? 
 
   Lo scioglimento/trasferimento sarebbe una scelta drammatica che attualmente si colloca in uno 
scenario di profonda incertezza con inevitabile grave preoccupazione per chi da oltre 20 anni ha 
sognato di realizzare il progetto Cascina Brandezzata. 
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Trasferimento ad altri Enti Terzo Settore operativi in area socio-sanitaria ? 
   Di seguito un elenco (incompleto) di alcuni di questi Soggetti con cui Fondazione Lu.V.I. Onlus in 
passato ha condiviso progetti e iniziative: Casa della Carità; Casa di accoglienza Enzo Jannacci; 
Teatro Officina; Tavolo territoriale Municipio 5 con sottogruppi Anziani e Salute mentale; 
Associazioni Incerchio, Sottovoce e Amolavitaonlus; Fondazione Umberto Veronesi, … 
   Considerata la poca visibilità e la scarsa attuale rilevanza di Fondazione Lu.V.I. Onlus nel contesto 
socio-sanitario, sarà difficile mantenere e sviluppare forti alleanze con Enti e Associazioni cui 
eventualmente trasferire il patrimonio attuale di Fondazione Lu.V.I. Onlus, qualora si dovesse 
decidere di “estinguersi”. 
 

 
 

   Recentemente ad aprire una prospettiva forse interessante, è pervenuta una richiesta della 
Direzione Generale dell’Università degli Studi di Milano promossa dal Rettore Elio Franzini.   Di 
seguito la E-mail 30 novembre 2020 (gli ulteriori sviluppi sono stati precedentemente considerati):                                                                                                       
 
Da: elena.porta@unimi.it   
Inviato: lunedì 30 novembre 2020 18:04 
A: bruno.andreoni@fondazioneluvi.org 
Cc: peppino.dandrea@unimi.it; 'Lorenzo Maiocchi' <lorenzo.maiocchi@unimi.it>; matteo.balzarotti@unimi.it 
Oggetto: Dipo   

 
 Gent.mo Prof. Andreoni,    faccio seguito alla telefonata intercorsa, per chiederle gentilmente se Fondazione LuVI è 
disponibile ad avviare una trattativa con Unimi finalizzata alla concessione presso Cascina Brandezzata di una porzione 
immobiliare da destinare ad uso esclusivo alle esigenze del Dipo.      Qualora Fondazione LuVI fosse disponibile, sarà 
nostra cura avviare le interlocuzioni necessarie per addivenire alla definizione dell’accordo.                                                            
E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti                                                                                                                    
Elena Porta     (Università degli Studi di Milano / Direzione Servizi Patrimoniali Immobiliari e Assicurativi / Settore Contratti 
Immobiliari)  
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i. Luci e ombre della vita privata di Bruno 
 
Luci   
    I ricordi del passato con l’amarezza di non essere stato in grado di conservare e sviluppare 
relazioni importanti.   
   I nipoti che rappresentano il futuro (Mattia, Lisa, Sarah, e …). 
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Ombre 
   Le ombre forse prevalgono a causa della attuale grande incertezza.   Il risultato esistenziale della 
mia situazione è una quasi totale solitudine (dal “loculo di Cascina Bianca” al “loculo di Cascina 
Brandezzata” e viceversa).    E’ il mio “deserto dei Tartari” senza però neppure la speranza di 
sognare ancora una futura Cascina Brandezzata “con le finestre aperte sul mondo”: il fuoco della 
precedente passione sembra essersi ormai spento. 
 

 

 
 

 

Riflessione 3 novembre 2020  (preoccupazioni e incertezze) 
 
    Le preoccupazioni sono numerose e motivo di ansia, accentuata dalla condizione oggettiva 
abbandono esistenziale (stamane sono solo nel mio studio in Cascina Brandezzata).   Mi rendo 
conto che le risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus sono insufficienti in rapporto alle attività 
svolte: oltre al Presidente e a Cinzia Pellegrini (che apparentemente demotivata, da tempo è meno 
presente), due Dipendenti che lavorano con un contratto a tempo determinato (16 
ore/settimana): Krassimiro che si occupa di pulire e sanificare i locali e le aule; Marco (giovane 
Collaboratore laureato in “Amministrazione digitale”, che si occupa della gestione delle 
apparecchiature informatiche e di organizzare tutte le attività “da remoto” (riunioni, lezioni e 
seminari per la didattica a distanza particolarmente importanti nella attuale emergenza sanitaria 
da Coronavirus per limitare i contagi secondari ai contatti facilitati dalle attività “in presenza”). 
    Lunedì 2 novembre, Marco mi ha informato telefonicamente di avere eseguito, a seguito del 
manifestarsi di alcuni lievi sintomi sospetti, un test antigenico rapido risultato positivo.      
Naturalmente, oltre alla preoccupazione per le condizioni di salute di Marco e della sua compagna 
convivente, la mia responsabilità mi ha indotto a riflettere sugli eventuali contatti stretti verificatisi 
nei giorni precedenti in Cascina Brandezzata. 
    Marco era stato presente in auditorium sabato 31 ottobre in occasione della cerimonia di 
consegna dei Certificati di competenza acquisita agli Studenti meritevoli del 13° Corso per 
Assistenti familiari.   L’evento (in cui erano presenti 14 Studenti + il sottoscritto + le Infermiere IEO 
Cinzia, Maryla e Haydee) si è svolto nel rispetto di rigorose regole di sicurezza: autodichiarazione 
di assenza di sintomi sospetti o di contatti recenti a rischio di contagio, lavaggio accurato delle 
mani + gel Amuchina, mascherine bene indossate, distanziamento sociale in auditorium di ben 
oltre 1 metro in presenza di un sistema di condizionamento aperto senza ricircolo dell’aria; non 
festeggiamenti (solo la seguente foto di gruppo all’aperto dei Diplomati che indossavano la 
mascherina):    
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    I contatti durante l’evento di sabato 31 ottobre non dovrebbero essere considerati “contatti 
stretti” in quanto erano rispettate tutte le regole di sicurezza: pertanto non è in questo caso 
necessaria la misura dell’isolamento (quarantena) per gli Studenti presenti. 
    Marco aveva partecipato anche al Laboratorio socializzante degli Anziani svoltosi mercoledì 28 
ottobre, ma anche in questo caso l’incontro si era svolto nel rispetto di rigorose norma di sicurezza 
(come previsto nel nostro protocolla di prevenzione e sorveglianza consegnato precedentemente 
in ATS). 
    Nonostante le considerazioni ragionevoli che escludevano la necessità di segnalare un possibile 
focolaio di contagio, non nascondo di essere stato fortemente preoccupato nel timore di essere 
finto nella “trappola” del Covid.    Comunque questo episodio (in apparenza inizialmente 
minaccioso) non sembra avere significative ricadute sulle attività attuali e future di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus.    Ci auguriamo (come successivamente avvenuto) che Marco risulti alla fine del 
periodo di quarantena negativo al tampone molecolare per potere presto riprendere il suo 
importante lavoro in Cascina Brandezzata. 
   L’episodio così per me preoccupante ci ha comunque stimolati ad applicare con ancora maggiore 
rigore le nostre regole di prevenzione e di sorveglianza con intensificazione delle procedure di 
sanificazione delle aule e dei locali di lavoro nel lotto 3 di Cascina Brandezzata. 

 
 

Riflessione venerdì 6 novembre 2020 
    A partire da oggi tutta Regione Lombardia è stata classificata come “Zona rossa” dal DPCM 3 
novembre 2020.   Questo significa che da oggi sino al 3 dicembre 2020, le restrizioni prevedono: 
chiusura completa bar e ristoranti, chiusura centri commerciali il sabato e la domenica, chiusura 
cinema e teatri; spostamenti non possibili tra regioni e tra comuni, spostamento possibile 
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all’interno di un comune solo con autodichiarazione per motivi di lavoro, di salute e di pochi altri 
scopi; coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 di tutti i giorni; chiusura scuole con obbligo di didattica a 
distanza dalla 2° media alle Università; limitazione al 50% della capienza dei mezzi pubblici con 
eccezione mezzi di trasporto scolastico, … . 

    Le preoccupazioni attuali non riguardano più solo la futura prospettiva di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus e la complessità dei suoi rapporti (vedi paragrafi d e g di questo aggiornamento), ma, a 
seguito delle severe restrizioni conseguenti al recente DPCM, le preoccupazioni riguardano anche 
le attività di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata: 

- Laboratorio socializzante autunnale (paragrafo b di questo Aggiornamento): sarà possibile 
proseguire oppure sarà necessario sospendere una attività importante per la Salute fisica, 
psicologica e per il benessere sociale di Anziani che rischiano ancora una volta di essere 
reclusi nel loro domicilio con inevitabile senso di solitudine e di abbandono.    Il DPCM 3 
novembre non sembra, a nostro avviso, imporre la sospensione del Laboratorio 
socializzante, ma non sarà facile che i nostri Anziani possano uscire di casa con la 
giustificazione di una loro autodichiarazione (“spostamento per motivi di salute”). 

- 14° Corso di formazione per Assistenti familiari (paragrafo a di questo Aggiornamento).   
L’inizio del Corso per gli iscritti è previsto per sabato 12 dicembre: lo spostamento per 
accedere a Cascina Brandezzata potrebbe essere giustificato come formazione di figure 
professionali in ambito socio-sanitario.   Probabilmente potrebbe essere necessario che i 
seminari del Corso si svolgano come didattica a distanza in un’aula virtuale di Zoom-
meeting (come già avvenuto per diversi seminari del 13° Corso). 

- Formazione Volontari di Cascina Brandezzata (paragrafo c di questo Aggiornamento) è 
ancora poco chiaro se sarà possibile proseguire con gli incontri previsti del 2° Corso di 
formazione continua dei Volontari in Cure palliative e se sarà possibile avviare il Corso di 
base per Volontari dello stare in Cure palliative.    Senza una adeguata formazione, i 
Volontari non dovrebbero svolgere la loro attività in diversi Servizi sanitari (es: ascolto e 
accompagnamento Pazienti e loro Familiari in Hospice, in UOCP con UCP-dom, in Ospedali 
per acuti, in RSA, …). 

   Probabilmente tutte le attività sopra elencate potrebbero continuare a svolgersi alla condizione 
che Fondazione Lu.V.I. Onlus ne assuma le relative responsabilità, come già previsto per il 
Laboratorio socializzante per Anziani fragili in cui nel protocollo di prevenzione e sorveglianza 
consegnato alla ATS Milano è indicato che il “referente Covid” è il Presidente di Fondazione Lu.V.I. 
Onlus che pertanto si assume ogni responsabilità. 

   Questa situazione di complessa incertezza relativa al progetto Cascina Brandezzata, è motivo di 
grave preoccupazione e sofferenza, ulteriormente aggravata in questo periodo dalla oggettiva 
solitudine di Bruno Andreoni nella gestione della Cascina con le sue attività.    

    Cinzia Pellegrini appare demotivata e coinvolta in personali difficoltà (ad es, la figlia di 13 anni, 
che frequenta la terza media, è a casa in isolamento/quarantena in quanto contatto stretto del 
padre risultato positivo al tempone molecolare, per cui Cinzia ha la responsabilità di farsene 
carico): di conseguenza la presenza della Infermiera Cinzia in Cascina Brandezzata risulta 
nettamente ridotta. 
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    Marco Legnani (Dipendente con contratto a tempo determinato) è in malattia per un periodo, 
forse non breve, di isolamento obbligatorio.     Tutti gli altri membri del Consiglio di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus sono poco attivi nel supportare il progetto Cascina Brandezzata.   I Volontari del fare 
e dello stare appaiono demotivati e non sarà facile coinvolgerli di nuovo nelle attività di loro 
competenza dopo la necessaria adeguata formazione. 

       Questa situazione lavorativa ansiogena di grave incertezza si aggrava ulteriormente 
considerando la solitudine di Bruno nella sua vita affettiva privata (ma di questo non mi riesce di 
parlare perché le ferite sono troppo profonde e forse non rimarginabili). 

 

 

 

  Lunedì 21 dicembre 2020:   Video-intervista a Bruno Andreoni  

   Carlo Alfredo Clerici (attuale Direttore del 19° Master di primo livello in Cure palliative) 
intervista, in Cascina Brandezzata, Bruno Andreoni che aveva avviato il 1° Master in Cure palliative 
nell’a.a. 2000-2001 (all’incontro era presente anche il dott. Rocco Ditaranto): 

Le domande del prof. Clerici:  

- Quale è stata la storia che ha portato alla nascita del Master universitario in Cure 
palliative nel lontano 2000 (quando non esistevano altri Master nel nostro Paese) ?  

- Come mai un Chirurgo (Docente UNIMI e Direttore della Divisione IEO di Chirurgia Generale) è 
stato il primo Direttore del Master ? 

- Quale è stata la storia dal 1° al 14° Master e poi la successiva evoluzione sino al 19° 
attuale Master di primo livello ? 

Le risposte nella video-intervista:  

    La storia inizia nel lontano 1998 quando si riunisce presso IEO un gruppo di Esperti in Cure 
palliative per valutare la situazione nel nostro Paese della assistenza ai Cittadini con gravi malattie, 
nella fase finale della loro vita (i così detti Pazienti terminali).   Il gruppo è coordinato da Vittorio 
Ventafridda con la partecipazione di Enrico Ghislandi, di Giovanni Zaninetta, di Umberto Veronesi, 
di Guido Coggi, … (e, tra gli altri, del Chirurgo Bruno Andreoni).     

     Negli ultimi anni del secolo scorso, nasce in tutto il mondo il Movimento Hospice.    In Italia: 
Regione Lombardia emana la DGR 30/11/1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per le Cure 
palliative in Regione Lombardia” con istituzione di U.O.C.P. con 4 livelli di assistenza tra cui gli 
Hospice (con 10-15 posti letto).    Il Ministero della Sanità (allora ministro Rosy Bindi) propone la 
Legge 39/99 “Piano nazionale per la realizzazione di strutture dedicate alla assistenza di Pazienti 
con malattie avanzate inguaribili nella fase finale della vita”, in cui è previsto un finanziamento 
dello Stato di 150 miliardi di lire per la ristrutturazione ad Hospice di immobili inutilizzati o 
abbandonati.   Le Regioni per ricevere i finanziamenti devono presentare un loro Programma 
regionale per la erogazione delle Cure palliative. 
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   Considerato il contesto nazionale e regionale con la forte esigenza di promuovere le Cure 
palliative e, in particolare la realizzazione di Hospice per Pazienti terminali, nasce la Fondazione 
Luogo di Vita e di Incontro - Lu.V.I. Onlus (Atto costitutivo il 30.6.1999 in presenza di Vittorio 
Ventafridda, Enrico Ghislandi, Giovanni Apolone, Guido Coggi, Fabrizio Giunco, Alberto Sbanotto, 
Giorgio Di Mola, Roberto Satolli, Giovanni Maria Pace, Michele Gallucci, …).    La Fondazione Lu.V.I. 
elabora un progetto di ristrutturazione ad Hospice di una cascina abbandonata (Cascina 
Brandezzata) sita di fronte a IEO, di cui proprietario era l’Ospedale Maggiore Policlinico.   Il 
progetto Hospice Cascina Brandezzata (con integrazione di Assistenza, Formazione e Ricerca nelle 
Cure palliative) viene condiviso da Regione Lombardia che lo presenta al Ministero della Sanità 
che lo approva e lo finanzia con circa 1.500.00 € (in applicazione della Legge 39/99). 

    Dopo le necessarie autorizzazioni edilizie, nel 2002 iniziano i lavori di ristrutturazione della 
antica cascina lombarda abbandonata.   Nel frattempo Fondazione Lu.V.I. Onlus stabilisce una 
Convenzione con l’allora IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico che concede parte dell’immobile (il 
lotto 3 con la ex Dimora dei Salariati) in diritto di superfice a Fondazione Lu.V.I. Onlus.   Dopo 
ristrutturazione, il lotto 3 della cascina diventerà sede del Centro Universitario di ricerca per le 
Cure palliative (istituito con Decreto Rettorale nel 2003). 

    Considerando che, nel suo Statuto, Fondazione Lu.V.I. Onlus dichiara che nel progetto Cascina 
Brandezzata si intende promuovere una integrazione di Assistenza (Hospice) con Formazione e 
Ricerca nelle Cure palliative, in accordo con il Rettore UNIMI viene progettato e realizzato il 1° 
Master universitario in Cure palliative (a.a. 2000-2001): Master annuale con erogazione di 60 CFU 
agli Studenti diplomati.   Inizialmente le attività formative frontali organizzate in diversi moduli 
didattici si svolgono in diverse sedi (Università, IEO, Fondazione Floriani, Vidas, INT) mentre sono 
previsti per ogni Studente tirocini in Servizi di Cure palliative accreditati dal SSN e convenzionati 
con il Master.   Dopo completamento della ristrutturazione del lotto 3 di Cascina Brandezzata, la 
sede della Direzione del Master sarà presso il Centro Universitario di ricerca per le Cure palliative.   
Si completa così il progetto di integrazione in Cascina Brandezzata di Assistenza (Hospice), 
Formazione (Master e Corsi di Perfezionamento universitari) e Ricerca (promossa del Centro 
Universitario di ricerca che nel 2013 con Decreto Rettorale diventa “interdipartimentale” con 
partecipazione di 9 Dipartimenti universitari). 

    Il Docente UNIMI di Chirurgia vince un Concorso Universitario per un posto di P.O. di Chirurgia 
Generale con indirizzo in Cure palliative (Concorso promosso da Guido Coggi e da Vittorio 
Ventafridda, finanziato dall’esterno da Fondazione Floriani). 

    Il 15 marzo 2010 viene approvata all’unanimità dal Parlamento italiano la Legge 38 
(“Disposizioni per garantire l’accesso alle Cure palliative e alla Terapia del dolore”) mentre il 
16.4.2012 sono pubblicati in G.U. i Decreti Master con gli Ordinamenti didattici dei seguenti 
Master:  

- Master di 1° livello (annuale con diritto a 60 CFU) in Cure palliative e Terapia del dolore 
per le professioni sanitarie.    A Milano il 13° Master, pur con un ordinamento didattico 
coerente con a quello pubblicato nei Decreti Master, consente l’accesso a tutte le figure 
professionali previste all’art. 5 della Legge 38/2010 (quindi anche ai Medici) in modo da 
valorizzare il lavoro in équipe, fondamentale nei Servizi di Cure palliative; il tirocinio 
prevede 500 ore da concordare con gli Studenti; i Docenti sono prevalentemente Esperti 
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non universitari.   A Milano, il Master di 1° livello continua ad essere diretto da un medico 
sino al 15° Master quando viene nominato come Direttore Anne Destrebecq (Docente di 
Infermieristica).   La prof.sa Destrebecq continua ad essere Direttore sino al 18° Master.   
Direttore del 19° Master viene nominato dal Comitato Ordinatore il prof. Carlo Alfredo  
Clerici (P.A. UNIMI in Psicologia clinica). 

- Master di 2° livello (biennale con diritto a 120 CFU) di alta formazione e qualificazione in 
Cure palliative per medici.  A Milano la prima edizione vede come Direttore il prof. Martin 
Langer mentre nella seconda edizione viene nominato come Direttore il prof. Francesco 
Onida (poi confermato anche per la terza edizione).     Nel Master di 2° livello il tirocinio 
prevede 1500 ore; i Docenti sono prevalentemente Esperti non universitari.     Per garantire 
una adeguata formazione al lavoro in équipe, alcuni moduli del Master di 1° livello e di 2° 
livello vengono “mutuati”. 

   A partire da una delle prime edizioni del Master in Cure palliative, oltre alla didattica frontale 
organizzata in moduli e ai periodi di tirocinio in Servizi di Cure palliative accreditati convenzionati, 
viene organizzata anche una formazione on line sulla piattaforma del CTU (grazie all’impegno del 
Coordinatore Rocco Ditaranto). 

    Gli Studenti che frequentano con profitto i Master di 1° e di 2° livello alla fine del percorso 
formativo ricevono un Diploma che dovrebbe essere considerato titolo abilitante per entrare a 
lavorare nella rete delle Cure palliative. 

   Pertanto questa è la storia dei Master Universitari in Cure palliative alla loro origine e nel loro 
successivo sviluppo sino ad oggi.   A Milano, Il futuro del Master di 1° livello e del Master di 2° 
livello dipenderà dai due attuali Direttori e dai rispettivi Comitati Ordinatori. 

   Di seguito le locandine 19° edizione del Master di primo livello e 3° edizione del Master di 2° livello: 
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Master Universitario di Primo Livello
in Cure palliative#��,�19.�ĒĐĒđ���,�19.�ĒĐĒĒ

ĒĚ

Obiettivi.  Conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di 
ricerca clinica peculiari della Medicina palliativa per pazienti con una malattia 
inguaribile o terminale. Conoscenza e capacità di applicazione dei 
principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice. Capacità 
di lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale. Conoscenza e 
capacità di interazione con i Servizi socio-sanitari pubblici e del 
privato no-profit esistenti nel Territorio. Conoscenza delle malattie 
nella loro fase di cronicizzazione e di inguaribilità in particolare nel 
periodo terminale. Acquisizione di una capacità di comunicazione 
adeguata alla persona (e al suo nucleo familiare) con malattia inguaribile 
in particolare nella fase della "end life care". Acquisizione di 
conoscenze, capacità ed esperienze di accompagnamento alla morte e 
di supporto al lutto.
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dell’Università degli Studi di Milano ha richiesto per l’a.a. 20ăāɞŜɞăĂ l’istituzione 
del Master Universitario di primo livello in Cure palliative, alla sua 
#("(�--.5ɭ2(,��edizione. 
Il Master prevede l’acquisizione di 60 CFU (esonerando dall’acquisizione di 
crediti ECM per il ēđēĒ), ha la durata di circa 12 mesi e adotta modalità didattiche 
integrate, prevedendo attività formative in presenza e on line, permettendo così 
la frequenza anche a studenti impegnati in attività lavorative. L’architettura 
didattica flessibile del Master permette a docenti e studenti di interagire, 
comunicare, insegnare e apprendere in presenza e a distanza. Gli ammessi 
al Corso sono tenuti al versamento di un contributo di iscrizione di ! 2.600.

Per informazioni generali sui master e per il bando
www.unimi.it

Programma con calendario
http://mcp.ariel.ctu.unimi.it

�
edizione
2021

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

Master Universitario di Secondo Livello
In alta formazione e 
qualificazione in Cure Palliative
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Organizzazione didattica: 
540 ore  d’aula, organizzate di norma in Blocchi di 16 ore. (giovedì 
pomeriggio, venerdì giornata intera, sabato mattina). Studio tramite il sito 
per eLearning . È prevista una sezione di didattica online. Attività di tirocinio 
professionalizzante (1500 ore) nelle strutture convenzionate presenti nella 
rete formativa del Master: Unità di Cure Pallative, Hospice, UCP Domiciliari, 
Ospedali, secondo un piano concordato tra lo Studente, il Consiglio del 
master,  il Responsabile ed il Tutor della Struttura presso la quale si svolge lo 
stage. Prova finale: Presentazione di una tesi concordata con un docente o 
tutor del master. Il lavoro, individuale o in cooperazione, approvato dal 
Comitato Ordinatore, dovrà essere presentato su supporto cartaceo e su 
CD/DVD. 

Direttore del Master
Prof. Francesco ONIDA  
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Obiettivi formativi:  Il programma di studi biennale, articolato in 11 moduli, ha l’obiettivo di garantire l’acquisizione di un livello conoscitivo 
ed esperienziale elevato a medici che possiedano già una buona conoscenza ed esperienza nelle attività specifiche della Medicina Palliativa. 
Completando la formazione teorica con quella di “tirocinio tutorato” presso Ēė� Sedi, scelte fra quelle con maggiore esperienza, ogni partecipante 
al Master potrà accrescere le proprie competenze iniziali in tutti i set assistenziali specifici della Rete Locale di Cure Palliative. Il percorso formativo 
approfondirà tutti gli aspetti nell’ambito delle Cure Palliative:  storici, normativi, etici, clinici (in campo oncologico e non oncologico), 
organizzativo-gestionali, psico-relazionali, comunicativi, legali, del lavoro in equipe multiprofessionale, del volontariato e della ricerca. Al termine 
del percorso didattico i medici partecipanti al Master saranno in possesso di conoscenze teorico-pratiche uniche in grado di ottimizzare la loro 
attività clinico-assistenziale in equipe dedicata alle persone in fase evolutiva ed avanzata di una malattia inguaribile e nel supporto ai loro famigliari, 
secondo i principi della Medicina Palliativa. 
Titolo richiesto:  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia

Programma con calendario:  https://mcp2.ariel.ctu.unimi.it/
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA

Durata e crediti:
Il percorso formativo comprende attività didattica frontale e altre forme 
di addestramento con il supporto di un sito e-learnig. Il conseguimento 
del master porta all’acquisizione di 120 CFU.  
Sedi del Master: 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e 
la  Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

Sedi di Tirocinio:
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Iscrizione on-line sul sito  http://www.unimi.it ���3"�#$.:��Ē�%$!!2�)/�ēđēĒ
La domanda di ammissione dovrà essere inviata compilando l’apposito modulo sul sito web www.unimi.it/studenti/master effettuando il versamento del 
contributo di Euro 50,00 per le spese di selezione. Per accedere alle selezioni è necessario iscriversi tramite il servizio SIFA ONLINE. Gli ammessi al 
corso sono tenuti al versamento di un contributo d'iscrizione pari a 5.000,00 (compresa la quota assicurativa).  
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Hanno finanziato incondizionatamente una parte delle iscrizioni i seguenti Enti e Associazioni:
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   Considerato che il percorso di formazione di tutti i futuri Operatori sanitari del SSN dovrebbe 
prevedere che venga trattato un approccio palliativo alle malattie di tutte le discipline sanitarie, 
Fondazione Lu.V.I. Onlus e i membri del Consiglio del Centro Universitario di ricerca in Cure 
palliative hanno anche considerato l’importanza della Formazione pre-laurea nelle Cure palliative: 
è evidente che tutti coloro che lavoreranno nel settore sanitario debbono avere conoscenze di 
base nel settore della Medicina palliativa.    Le proposte elaborate in diverse Riunioni e in alcuni 
Convegni sono presentate in numerosi capitoli del documento “Il montaggio di alcuni pezzi della 
mia vita” pubblicato nel sito www.fondazioneluvi.org. 

 
 
 
 

 
 

 

Riflessione 24 dicembre 2020   
 
 
   Persistono le preoccupazioni e le incertezze sul futuro (sarà un fallimento ?!). 
Forse potrebbe essere realistico riconoscere la fine del progetto Cascina Brandezzata e del 
progetto esistenziale di Bruno Andreoni. 
 
Un sintetico aggiornamento: 
 
a) Il 14° Corso di formazione per Assistenti familiari 
   La formazione degli Assistenti familiari è importante per garantire un Sistema di Welfare di 
qualità, in particolare nella assistenza a domicilio di Pazienti con bisogni complessi per malattie 
avanzate inguaribili (es: Pazienti con malattie neurodegenerative in stadio avanzato, Pazienti con 
Demenza, Pazienti con malattie nella fase finale della vita, Pazienti che vivono a domicilio con 
malattie infettive contagiose, Anziani con gravi fragilità, …).   Il nostro Corso di formazione 
specialistica, pur non essendo ancora riconosciuto da Regione Lombardia, eroga una formazione 
approfondita (Sapere, Saper fare e Saper essere) con acquisizione dopo un anno di competenze 
indispensabili per assistere a domicilio Pazienti talora complessi. 
    Pur con tante difficoltà organizzative e senza risorse economiche adeguate, l’impegno di 
Fondazione Lu.V.I. Onlus sarà giustificato anche nel 2021 per il 14° Corso, nella speranza di potere 
continuare anche con il 15° Corso possibilmente con un riconoscimento istituzionale (Regione, 
Comune, Università). 
 
b) Il Laboratorio socializzante autunnale 2020 
    Il prossimo incontro si svolgerà mercoledì 13 gennaio 2021 con il Laboratorio di Cinema (gli 
Anziani saranno gli attori protagonisti mentre Tekla Taidelli sarà la regista).  Diversi partecipanti al 
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Laboratorio socializzante autunnale si sono video collegati con un Gruppo WhatsApp (gli Anziani 
sono stati formati all’uso di WhatsApp durante un seminario dedicato svoltosi lo scorso mercoledì 
9 dicembre).    Diversi Anziani che, per timore del contagio da Covid 19 sono rimasti chiusi in casa 
senza partecipare alle ultime attività in Cascina Brandezzata, sono stati contattati telefonicamente 
per gli auguri natalizi e hanno dichiarato di volere partecipare a gennaio perchè depressi all’idea di 
rimanere ancora nel proprio domicilio vissuto ormai come un carcere. 
     L’incertezza per il 2021 riguarda la possibilità di proseguire con il Laboratorio del mercoledì 
dopo il 13 gennaio e la possibilità di riprendere con un nuovo Laboratorio socializzante 
primaverile, poi estivo e infine autunnale 2021. 
    Ci si augura che le Istituzioni (Assessorati alle Politiche sociali di Regione e di Comune, Ufficio di 
Coordinamento dei Custodi sociali, Università, …) appoggino l’iniziativa del nostro Laboratorio 
socializzante in Cascina Brandezzata. 
 
c) I Volontari di Cascina Brandezzata 
      Sabato 19 dicembre (ore 16.00) si è concluso il terzo anno del ciclo di incontri del Corso di 
formazione continua dei Volontari di Cascina Brandezzata.    Alla riunione di sabato 19 dicembre 
convocata per una riflessione con scambio degli auguri natalizi erano stati invitati, oltre ai 
Volontari, anche Roberto Moroni (Direttore medico dell’Hospice), Stefano D’Addazio (Assistente 
sociale) ed Erika Paganini (Coordinatrice infermieristica) con tutto il personale socio-sanitario 
dell’Hospice.   In un clima natalizio, si sperava di ripristinare un rapporto collaborativo da alcuni 
mesi inesistente, nonostante che fosse stato già diverse volte proposto il progetto ”Accoglienza in 
foresteria di Familiari di Pazienti ricoverati, in attesa di potere entrare in Hospice” (in una 
stagione invernale, inevitabilmente fredda e piovosa).   Purtroppo il progetto non viene preso in 
considerazione, ma si sottolinea solo da parte del Direttore medico che per ora (purtroppo, sic!) i 
Volontari non sono autorizzati a svolgere attività per i Pazienti ricoverati, come dichiarato dalla 
Direzione di Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico.    Anche i pochi Volontari, presenti alla 
riunione per lo scambio degli auguri natalizi, evidenziano di non essere più motivati a partecipare 
alle attività promosse da Lu.V.I. in Cascina Brandezzata. 
   Pertanto con amarezza, il Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus dovrà forse nei prossimi mesi 
disdire (con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale di Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico) la Convenzione che regola attualmente la presenza in Hospice dei Volontari 
di Fondazione Lu.V.I. Onlus (Convenzione firmata il 12.6.18).    Probabilmente nella lettera di 
disdetta, sarà opportuno chiedere che si riunisca la Commissione Consultiva prevista all’art. 8 e 9 
dell’Accordo integrativo (21.12.2009) e istituita formalmente con la Determinazione 
2587/17.12.2019 firmata del Direttore Generale.     
 
d)  Il rapporto tra il Direttore medico dell’Hospice e il Presidente di Fondazione 

Lu.V.I. Onlus 
    Purtroppo le numerose richieste per un incontro di chiarimento non hanno avuto nessun 
riscontro (nonostante che Roberto Moroni poteva tutti i giorni osservare che il Presidente era 
sempre presente in attesa, nel suo studio appena oltre il cortile della cascina). 
 
e) Il Progetto “Day Hospice/Long Day”  
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   Il progetto è stato promosso da Fondazione Lu.V.I. Onlus come iniziativa del Programma 
Ospedale Territorio per la continuità assistenziale nella rete socio-sanitaria locale.   Purtroppo, 
considerando lo scarso interesse da parte dei Soggetti invitati a partecipare al Gruppo di lavoro 
Day Hospice/Long Day riunitosi venerdì 27 novembre e giovedì 10 dicembre, probabilmente non 
sarà possibile che il progetto possa concretizzarsi nel 2021: bisognerà farsene una ragione. 
 
f) Le prospettive del Programma Ospedale Territorio 
   Temo che il passato interesse da parte delle U.O. aderenti al Programma Ospedale Territorio 
venga meno per cui probabilmente non ci saranno più Riunioni plenarie e Gruppi di lavoro.   Tutti 
affermano che è importante collaborare in una rete socio-sanitaria per la presa in carico dei 
Cittadini fragili, ma nella realtà ognuno preferisce lavorare badando al proprio orticello. 
 
g) Rapporti attuali e prospettive future con IEO, Policlinico e Università 
 
#  Istituto Europeo di Oncologia 
   L’Amministrazione IEO non ha ancora risposto alla nostra richiesta per condividere un eventuale 
nuovo accordo per il 2021.   Pertanto è attualmente imprevedibile quello che sarà il futuro 
rapporto tra IEO e Fondazione Lu.V.I. Onlus: potrebbe esserci una costruttiva collaborazione 
oppure una frattura con gravi conseguenze per la programmazione delle attività di Fondazione 
Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata.   Sarà confermato il distacco di una Infermiera IEO (ammesso 
che Cinzia Pellegrini sia ancora disponibile) ?    Sarà mantenuto il ponte radio che consente 
l’accesso alla rete Internet ? 
    L’argomento relativo all’eventuale accordo con IEO sarà discusso in occasione della riunione 
straordinaria del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus convocata per lunedì 4 gennaio 
2021. 
 
# Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico 
    L’attuale rapporto con il Policlinico appare purtroppo in grave crisi soprattutto a causa del 
rapporto complesso con il Direttore medico dell’Hospice descritto in un precedente paragrafo di 
questo Aggiornamento a dicembre 2020.   In particolare la mancata valorizzazione del possibile 
ruolo dei Volontari dello stare a favore dei Pazienti ricoverati e dei loro Familiari potrebbe indurre 
Fondazione Lu.V.I. Onlus a congelare o a disdire la Convenzione con Fondazione Ospedale 
Maggiore Policlinico che regola la presenza dei Volontari di Fondazione Lu.V.I. Onlus nell’Hospice. 
     L’argomento eventuale disdetta della Convenzione (firmata il 12.6.18) sarà discusso in 
occasione della riunione straordinaria del Consiglio Generale di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
convocata per lunedì 4 gennaio 2021.   
 
# Università degli Studi di Milano 
    E’ in corso la trattativa con UNIMI per la concessione di parte del lotto 3 della cascina per un 
utilizzo esclusivo a favore del DIPO.   Ci si augura che la trattativa abbia un esito favorevole 
nell’interesse reciproco e che si concluda con la firma di un contratto da parte del Rettore Elio 
Franzini e del Presidente di Fondazione Lu.V.I. Onlus. 
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   Anche questo argomento sarà discusso in occasione della riunione straordinaria del Consiglio 
Generale Lu.V.I. che si svolgerà lunedì 4 gennaio 2021. 
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h) Le attuali risorse umane di Fondazione Lu.V.I. Onlus 
   Mi sembra di esser rimasto solo a gestire il lotto 3 di Cascina Brandezzata e a programmare le 
attività per il 2021.    Il mio senso di solitudine è ben rappresentato dalla foto che stamane 
(28.12.2020) ho scattato nel deserto di Cascina Brandezzata, coperto da uno spesso strato di neve: 
 

 
 
i)   Luci e ombre nella vita privata di Bruno 
  Attualmente le luci sono poche mentre le ombre sono tante. 
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L’aggiornamento delle mie Disposizioni Anticipate di 
Trattamento e del mio Testamento olografo 

 

    Il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita iniziava con le mie Disposizioni Anticipate di 
Trattamento (da me firmate in data 10.2.2010), mentre successivamente è stato inserito il mio 
Testamento olografo (da me firmato in data 7.12.18).     Concludo questo Aggiornamento a 
dicembre 2020 con una nuova versione dei due documenti relativi alla fase finale del mio percorso 
esistenziale. 

    Il nuovo Documento Disposizioni Anticipate di Trattamento, firmato il 1° dicembre 2020 e 
depositato presso l’Ufficio competente del Comune di Milano in via Larga (la relativa ricevuta è 
stata consegnata a mio figlio Luca che ho identificato come mio Fiduciario): 
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Riflessione conclusiva del Montaggio di alcuni 
pezzi della mia vita 

 
 

# Il progetto Cascina Brandezzata 
    Il futuro di Fondazione Lu.V.I. Onlus in Cascina Brandezzata è imprevedibile: il naufragio, la 
sopravvivenza, la rinascita con nuovi progetti ? 
    Bruno dovrebbe, in tempi brevi mettersi da parte, ma non è chiaro se qualcuno si impegnerebbe 
per garantire continuità e vita futura.    Forse bisognerebbe farsi una ragione e ammettere 
realisticamente un possibile fallimento: il sogno si è trasformato in un incubo (la barca che stà 
affondando nella burrasca per incapacità del suo marinaio che è rimasto solo nel vano tentativo di 
governarla). 
 

#  La vita privata di Bruno 
   La mia vita privata si concluderà tra non molto e ritengo che forse nessuno conserverà un 
duraturo ricordo del marito, del figlio, del padre, dell’amico, del compagno.   Mia moglie, con cui 
avevo condiviso molto tempo fà una buona parte delle mie scelte esistenziali, ora mi considera 
incapace, egoista e mi detesta: da oltre 20 anni mi ha rimosso dalla sua vita quotidiana (non ho 
neppure più le chiavi della nostra casa dove abbiamo vissuto a lungo con i nostri figli).   I miei figli 
mi hanno voluto bene, ma ora hanno altre preoccupazioni: Anna è giustamente concentrata su 
Mattia e sulla bimba che vive per ora dentro di lei; Luca è impegnato nel suo lavoro e nella cura 
delle sue due gemelline (Lisa e Sarah con Leila);   Pietro vive depresso in Toscana e si ricorda del 
suo papà soprattutto quando ha bisogno di un supporto economico.   La zia Manuela mi vuole 
bene, ma da lontano.   Mariangela stà vivendo la fase finale della sua vita.     Mio fratello vive la 
sua vita con i suoi nipotini.   Mia sorella è scomparsa (da alcuni anni non so più nulla di lei).    Cinzia 
ha i suoi problemi e, dopo avermi voluto bene, ora mi detesta.    Non saprei se ho ancora qualche 
amico o collega che mi stima (ma presto ogni ricordo sarà inevitabilmente cancellato). 
     Sicuramente ho commesso tanti errori, ma forse questo è il destino di tutti gli uomini: si nasce, 
si fa un viaggio spesso lungo (o talora breve) e spesso faticoso, per finire senza che rimanga nulla.        
Anche il Montaggio di alcuni pezzi della mia vita forse è servito solo a me per non dimenticare 
quello che presto sarà dimenticato, ma probabilmente non sarà letto da nessuno perché non 
racconta nulla di interessante. 
 
 

Si conclude questo Montaggio di alcuni pezzi della mia vita, anche se 
forse l’attuale incertezza sul futuro potrebbe comportare ulteriori 
sviluppi che altri potrebbero raccontare (ma non racconteranno) 

 

FINE 


