
 

SE HAI BISOGNO di MAGGIORI INFORMAZIONI 
CONSULTA QUESTI SITI: 

 

Ministero della Salute  
www.ministerosalute.it  

Agenzia Nazionale Servizi Sanitari  
www.agenas.it  

Società Italiana di Cure Palliative  
www.sicp.it  

Società Italiana di Psico-Oncologia  
www.sipo.it  

Federazione Cure Palliative  
www.fedcp.org  

Fondazione Maruzza Lefebvre 
 www.maruzza.org  

Fondazione Berlucchi 
www.fondazioneberlucchi.org  

European Association for Palliative Care, E.A.P.C.  
www.eapnet.eu 
Impactproactive 

www.impactproactive.it 
 

I SANITARI in CURE PALLIATIVE che OPERANO 

presso L’HOSPICE  

della CASA DI CURA PINETA DEL CARSO di 

DUINO AURISINA (Ts)  

SONO a tua DISPOSIZIONE 

CONTATTA 

 040 3784 150 oppure 340 850 69 41  

RICEVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI  

DI CUI HAI BISOGNO 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA    

Evento 23 marzo 2021 
 Maura Colomban cell 333 36 73 777  

maura.colomban@gmail.com 
Evento 30 marzo 2021 

Antonella Marchesan cell. 328 33 82 095  
amarchesan@email.it 

 

 

per SOSTENERE le nostre ATTIVITA’  
cc. Banca Cooperativa del Carso Via S. Spiridione Ts 

IT31F0892802204010000047065 
5 x 1000 - 90090620320 

L’Associazione Amici Hospice Pineta, 
Organizzazione di Volontariato a sostegno del malato in 
avanzato stato di malattia è da sempre impegnata,  
attraverso il Centro di Formazione Cure Palliative e Cure 
Palliative Pediatriche “F. Visintin”, nella divulgazione di 
questo approccio di cura volto ai più  fragili e/o morenti 
realizzando numerosi eventi sia scientifici, che divulgativi. 

L’Associazione Amici Hospice Pineta OdV, in 
quest’ottica, realizza la quinta edizione del  progetto 
“MARZO 2021: IL MESE DELLE CP A TRIESTE” che si 
concretizza con eventi formativi e culturali assumendo le 
indicazioni della Legge 38/10 “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle rete di Cure Palliative e Terapia del Dolore”.  

L’Associazione Amici Hospice Pineta OdV 
all’interno del progetto 2021, che vede il confluire di preziose 
collaborazioni, desidera promuovere nuove attenzioni e 
nuove sensibilizzazioni sui Diritti della Persona fragile non 
più responsiva alle comuni terapie. 

Questo il programma 2021:  
1 marzo 2021 – 31 marzo 2021  
i DIRITTI delle PERSONA nel PROCESSO di MALATTIA e 
MORTE - Divulgazione materiale informativo  
9 marzo 2021  ore  16 – martedì 
gli PSICOLOGI in CURE PALLIATIVE tra BISOGNI e 
OPPORTUNITA’- Incontro su Jitsi-Meet App. tra Psicologhi 
e Psicoterapeuti della Rete triestina di Cure Palliative 
22 marzo 2021  ore 16 – lunedì.  
IMMAGINI di FINE VITA. Le CURE PALLIATIVE  
ABBRACCIANO le SCIENZE INFERMIERISTICHE  
Incontro tra Sanitari dell’Hospice e Studenti del Corso di 
Laurea in Infermieristica. Dipartimento di Scienze Mediche, 
Chirurgiche e della Salute Università degli Studi di Trieste 
26 marzo 2021 ore 16  - venerdì -  SKD Igo Gruden  Aurisina 
«NIENTE CA…TE DOTTORE» di Francesca Macchi  
Incontro aperto al Pubblico (*) con Fulvio Macchi e Elisa. 
Prelz 
30 marzo 2021 ore 16  - Casa di Cura Pineta del Carso Sala 
Ercolessi Duino  Aurisina 
CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE. 3 NARRAZIONI 
SCIENTIFICHE per AIUTARE I BAMBINI nel PERCORSO 
di MALATTIA e MORTE   
Incontro aperto al Pubblico(*) con dott.ssa Roberta Vecchi  
(*) Si chiede conferma disponibilità accesso alla Segreteria 
Organizzativa . In caso di limitazioni  per motivi di salute è 
previsto collegamento on line su piattaforma ZOOM 

L’Associazione Amici Hospice Pineta OdV 
desidera ringraziare tutte le persone che hanno collaborato 
concretamente al progetto  certa della ricaduta scientifica e 
culturale a favore dei nostri malati. 

 

Gianluca Borotto Responsabile  scientifico Centro di 

Formazione Cure Palliative e Cure Palliative Pediatriche “F. Visintin”, 

Roberta Vecchi 
Presidente dell’Associazione Amici Hospice Pineta, OdV 

 

 
Associazione Amici Hospice Pineta, OdV 

 

con 
 

Casa di Cura Pineta del Carso Duino Aurisina (Ts) 
Casa di Cura Salus Trieste 

 

presentano  
 

 

 

MARZO 2021:  

il MESE  

delle CURE PALLIATIVE  

a TRIESTE 

 

I DIRITTI   

della PERSONA nel 

PROCESSO di  

MALATTIA e MORTE 
 
 
 

Quinta Edizione  

un percorso di conoscenza 
nella realtà  

delle CURE PALLIATIVE  

dell’ADULTO e  
del BAMBINO-ADOLESCENTE 

 

 
Evento Realizzato con il Patrocinio 



 

 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (O.M.S.), le Cure Palliative “si occupano in 

maniera attiva e totale dei malati affetti da malattie 

croniche che non rispondono più a trattamenti 

specifici e la cui evoluzione è la morte”.  

Le Cure Palliative si fondano sui seguenti 

principi:                                                  

Affermano il valore della vita e considerano la 

morte come un processo naturale;               

Non accelerano né ritardano il processo del 

morire e la morte;  

Provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri 

sintomi opprimenti; 

Sostengono il malato nel restare attivo il più 

lungamente possibile;  

Si fanno carico dei bisogni psicologici, 

emozionali, relazionali, spirituali e religiosi;  

Supportano i familiari nell’affrontare la malattia 

del paziente e il lutto; 

Rispondono alle diverse esigenze del malato e 

dei famigliari con equipe multiprofessionali formate 

e dedicate;  

Possono essere applicate anche in una fase 

precoce di malattia in termini di simultaneous care 

 

L’Associazione Amici Hospice Pineta, OdV, 

e il Centro d Formazione in CP e CPP 

“F.Visintin” promuovono attraverso momenti 

formativi accreditati la disciplina delle Cure 

Palliative dell’adulto e del minore ed eventi 

divulgativi aperti alla cittadinanza per far conoscere 

le norme che tutelano il malato nel fine vita.  

 

 

I DIRITTI della PERSONA nel PROCESSO  
di MALATTIA e MORTE  

 

Carta dei Diritti del Morente Comitato Etico Fondazione Floriani, maggio 1999 

Il Malato ha Diritto a   
1.  essere considerato come Persona sino alla fine 
2.  essere informato sulle sue condizioni, se lo vuole 
3.  non essere ingannato e ricevere risposte veritiere  
4.  partecipare alle decisioni che lo riguardano e al rispetto della sua volontà  
5.  sollievo del dolore e della sofferenza  
6.  cure e assistenza continue nell’ambiente desiderato  
7.  non subire trattamenti che prolunghino il morire  
8.  esprimere le sue emozioni  
9.  aiuto psicologico e al conforto spirituale secondo le sue convinzioni e la sua fede  
10.vicinanza dei suoi cari  
11.non morire nell’isolamento e in solitudine  
12.morire in pace e con dignità  
 

Carta dei Diritti del Bambino Morente – Carta Trieste Fondazione Maruzza Lefebvre, ott. 2014  

 

Legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 

del dolore” (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010) Garantisce un modello di cura centrato sul malato e la 
sua famiglia, basato sui bisogni, accessibile, equo, integrato nella continuità dell’assistenza, 
efficiente e appropriato in termini di rapporto costi-benefici 
 

Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012 Intesa con il Ministro della Salute, di cui all’articolo 

5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, di definire i requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per 
l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e 
della terapia del dolore  

 

Ministero della Salute DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza di cui all’art.1, comma 7 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (Gazzetta 

Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 Supplemento. Ordinario n.159) che sottolinea e riconosce il diritto al 
malato a essere informato in maniera completa, se lo vuole, e all’autodeterminazione 

 

Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento.(18G00006) (Gazzetta Ufficiale n.12 del 16-1-2018)  

 

Decreto Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168 “Regolamento concernente la 

banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). 
(20G00005) (Gazzetta Ufficiale n.13 del 17-1-2020) 


