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I BISOGNI DEI CAREGIVER
E DELLE FAMIGLIE
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5 Punto e virgola

DUE INDAGINI COMPLEMENTARI DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE:

Caregiver*

Volontari

Bisogni dei familiari di riferimento di pazienti ri- Bisogni delle famiglie di pazienti ricoverati in hoscoverati in hospice o assistiti al domicilio
pice o assistiti al domicilio, percepiti dai volontari
*L’indagine sui caregiver è stata riportata integralmente nella relazione del Ministro della Salute Renato Balduzzi, sullo
stato di attuazione della legge 38/10, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore, presentata al Parlamento il 13 febbraio 2012.
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PREFAZIONE
La Federazione Cure Palliative (FCP) è una ONLUS di secondo livello che coordina sul territorio nazionale
68 Organizzazioni Non Profit impegnate nell’assistenza ai malati inguaribili e alle loro famiglie. La FCP si
prefigge di avere voce e peso nella società civile e nelle Istituzioni per la tutela dei diritti della persona in
fase avanzata e terminale di malattia e della qualità delle cure prestate. La FCP offre la propria conoscenza
ed esperienza nel campo anche tramite pubblicazioni specifiche. Dopo tre edizioni di “Linee guida per le
Organizzazioni senza fine di lucro per le Cure Palliative” e due di “Proposta di requisiti minimi tecnologici,
strutturali e organizzativi per l’accreditamento delle Unità di Cure Palliative e delle Organizzazioni Non
Profit”, il Consiglio Direttivo della FCP ha deciso di pubblicare una piccola collana dedicata al volontariato
attivo in questo settore.
La collana vuole essere un ringraziamento per i tanti volontari che da anni sono a fianco dei malati e dei loro
famigliari; uno spunto di riflessione per quelli che non trovano più in loro stessi e/o nella società attuale le
motivazioni che li avevano un tempo sostenuti; una guida e uno stimolo per quelli che desiderano iniziare
o hanno appena iniziato questo difficile percorso; una lettura per chi desidera approfondire la conoscenza
del movimento delle Cure Palliative.
La collana è composta da fascicoli concisi, monotematici, in formato tascabile.
Saranno distribuiti a Convegni e Congressi di settore, segnalati sul sito della Federazione (www.fedcp.org)
e inviati a chiunque ne faccia richiesta.
Il nome che abbiamo scelto per la collana, “Punto e virgola”, sta proprio a significare che quello del
volontariato è un capitolo sempre aperto, in continua evoluzione ove un concetto compiuto si evolve nel
successivo; non è mai un punto e a capo.
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BISOGNI DEI FAMILIARI DI RIFERIMENTO DI PAZIENTI RICOVERATI
IN HOSPICE O ASSISTITI AL DOMICILIO
Contributo della Federazione Cure Palliative alla Relazione del Ministro Balduzzi al Parlamento
La Federazione Cure Palliative (FCP) è una libera aggregazione di 68 Organizzazioni Non Profit (ONP) che si
coordinano per ottimizzare la capacità di intervento nello sviluppo delle cure palliative in Italia, facendo rete
e crescendo attraverso la cooperazione e il confronto.
Tramite le Organizzazioni ad essa associate coordina una rete di oltre 3.500 volontari adeguatamente formati
per lo svolgimento di molteplici attività: dalla raccolta fondi all’informazione alla cittadinanza, dall’impegno
di supporto negli hospice, al servizio di accoglienza e molte altre potremmo ancora citarne. La maggior parte
di essi, invece, presta la sua attività volontaria a fianco dei pazienti in carico alla unità di cure palliative e delle loro famiglie. Pur attenendosi al codice deontologico dei volontari ed a precise linee guida promosse dalla
FCP, i volontari per la loro stessa natura sono liberi, disponibili, non hanno vincoli di tempo e assumono così
molto spesso un ruolo di trait d’union fra operatori, pazienti e famiglie, rilevando esigenze spesso inespresse.
Concentrandosi su una finestra temporale che andava dal 20 al 26 ottobre 2011, FCP ha impegnato le ONP
in due indagini parallele sui bisogni dei pazienti ricoverati in hospice o assistiti al domicilio e del loro nucleo
familiare: la prima attraverso la somministrazione di un questionario, totalmente anonimo, direttamente ai
familiari di riferimento dei pazienti assistiti e l’altra tramite un questionario, anch’esso anonimo, rivolto ai
volontari che li seguono.
Dall’analisi delle risposte si può disegnare un quadro dei bisogni, le aspettative, le difficoltà, i problemi delle
famiglie con un congiunto malato in fase terminale.
Indagine sui famigliari di riferimento di pazienti ricoverati in hospice o assistiti al domicilio
Totale questionari pervenuti

343

Questionari incompleti o incoerenti

10

2,92 %

Questionari utilizzabili

333

97,08 %

Il numero delle donne che hanno risposto al qustionario è nettamente superiore a quello degli uomini: 215
donne (65%) e 118 uomini (35%). Le fasce di età mostrano una prevalenza degli over 60 (50% sul totale)
rispetto alla fascia 41-60 (36%) e 20-40 (14%).

Dei 167 over 60, 100 sono donne (60%) e 67 uomini (40%). Sotto il profilo professionale dall’analisi dei dati
si evince che il 61% dei familiari di riferimento sono persone che non lavorano:
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pensionati (34%), casalinghe (21%), disoccupati, in aspettativa e studenti (6%). I lavoratori sono dipendenti
(23%) e liberi professionisti/lavoratori autonomi (15%).

Per quanto concerne il titolo di studio il più rappresentato è il diploma di scuola secondaria di secondo grado
(40%). In ordine decrescente: licenza media/avviamento professionale (27%), licenza elementare (21%),
laurea (11%) e nessun titolo (1%).

Incrociando i dati rilevati si delinea il profilo prevalente del caregiver familiare: donna, oltre i 60 anni,
pensionata o casalinga, con licenza di scuola media inferiore.
Il questionario vero e proprio si articolava su una serie di domande mirate:
Sapevano cosa fossero le cure palliative prima dell’attivazione del servizio 176 persone su 333 (52,85%)
di cui 116 donne (65,9%) e 60 uomini (34,1%).
Seppur lentamente la conoscenza delle cure palliative segue un percorso in crescita. Nel 2000 un’indagine
svolta dalla Fondazione Floriani di Milano tramite Ipsos, individuava nel 38% (su un campione di 800 persone) i soggetti che affermavano di conoscere le cure palliative. La stessa indagine riproposta nel 2008 dalla
FCP attestava la conoscenza delle cure palliative al 45%. Oggi sia pure con un campione differente è quasi
al 53%.
Il secondo quesito verteva su “Chi l’ha indirizzata al servizio di cure palliative (hospice o cure domiciliari)?”. Il 50% ha risposto “dal reparto ospedaliero”, il 22% da amici-conoscenti, il 14% dal Medico di
medicina generale, l’11% di sua iniziativa, il 3% ha risposto altro (Servizi Sociali e ASL).
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La rete di collegamento quindi fra ospedale per acuti e unità di cure palliative comincia a rafforzarsi ed
appare più efficace del legame con la Medicina Generale. Importante risulta anche il “passa parola” di
chi ha già sperimentato in prima persona il rapporto con i servizi di cure palliative o ne ha sentito parlare
positivamente.
Il terzo quesito chiedeva di rispondere indicando il bisogno prevalente alla domanda: “Quale bisogno l’ha
portata ad attivare il servizio?”. Il 59% ha indicato il bisogno di cure sanitarie specifiche, il 27% le difficoltà
nella gestione familiare, l’11% il bisogno di sostegno psicologico e relazionale, il 3% ha risposto altro.
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Sebbene risulti maggioritario il bisogno sanitario, in molti casi è prevalente il bisogno di sostegno psicologico-relazionale o le difficoltà incontrate nell’ambito dell’organizzazione familiare.
Il quarto quesito “Quanto ritiene che siano vere per la sua esperienza le seguenti affermazioni” si articolava in 11 item ciascuno con 4 possibili risposte “per niente, poco, abbastanza, molto”.
Per la maggior parte dei familiari l’attivazione del servizio di cure palliative è stata tardiva: l’affermazione
“Avrei voluto che il servizio mi fosse stato proposto prima” è condivisa dal 58% delle famiglie (42%
risponde molto, il 16% abbastanza).
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L’enunciato “Sono contrario all’utilizzo dei farmaci oppioidi (es. morfina) per il controllo dei sintomi”
merita particolare attenzione. Il 70% dei familiari dei malati hanno risposto per niente, il 17% poco, il 9%
abbastanza, il 3% molto.

In sostanza, si può dedurre che 88% degli intervistati è favorevole alla somministrazioni di oppioidi. Il basso
consumo di questi farmaci in Italia non appare quindi imputabile alle resistenze del paziente né della sua
famiglia. Anche qui possiamo confrontare i dati con l’indagine Ipsos sopra citata del 2008 che vedeva l’80%
della popolazione favorevole all’utilizzo degli oppiacei per il controllo del dolore, che registra oggi una
crescita dell’8%.
I successivi quesiti,
“È importante che i familiari siano sempre coinvolti nelle scelte di cura”

“È importante che il malato, se lo desidera, sia coinvolto nelle scelte di cura”
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indicano quanto sia rilevante tra i familiari il valore del principio di autodeterminazione del paziente che
passa attraverso una corretta ed esaustiva informazione e un sempre maggiore coinvolgimento del malato
nelle scelte di cura.
Legati indirettamente fra loro sono anche gli enunciati “Con l’aggravarsi della malattia:
a. la comunicazione all’interno della famiglia è più difficile.
b. le relazioni sociali/amicali si sono ridotte.
c. ho sentito il bisogno di essere maggiormente ascoltato”.
Al punto (a) il 51% (30% abbastanza, 21% molto) comunica una maggiore difficoltà nelle relazioni famigliari
in un momento così difficile e delicato.
Così come l’81% (46% molto, 35% abbastanza) degli intervistati ammette che quando si assiste un malato
in fase terminale cresce il bisogno di essere ascoltati.
È degno di attenzione anche il 62% (32% abbastanza, 30% molto) di coloro che non nascondono che la
malattia ha ridotto le loro relazioni sociali. I familiari sono dunque consapevoli che quando c’è un malato
inguaribile tali relazioni sono più difficili. In quest’ottica il volontario assume un ruolo chiave di condivisione
e ascolto.
Al quesito “La cura e l’assistenza del malato comportano un costo economico significativo” le risposte
sono state le seguenti: 41% abbastanza, 38% molto, 14% poco, 8% per niente. Per il 79% degli intervistati,
quindi, il fattore economico è quanto mai significativo.

L’enunciato “Sarebbe importante poter contare sempre (24 ore su 24, 7 giorni su 7) sulla disponibilità
dell’équipe” ha dato una risposta netta, Lo reputano importante il 98% (abbastanza 21% e molto 77%).
Da segnalare il dato interessante rilevato dai volontari. Alla domanda “Con quale frequenza incontri nella
famiglia il bisogno di essere accompagnato nel percorso di fine vita attraverso un sostegno psicologico
e/o relazionale?” hanno risposto: talvolta il 40%, spesso il 32%, raramente il 17% e mai l’11%. Il 72% delle
famiglie, dunque, avverte questo bisogno.
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BISOGNI DELLE FAMIGLIE DI PAZIENTI RICOVERATI IN HOSPICE
O ASSISTITI AL DOMICILIO, PERCEPITI DAI VOLONTARI
Parallelamente alla ricerca con i caregiver si è svolta quella con i volontari che hanno risposto numerosi
all’invito.
Totale questionari pervenuti

522

Questionari incompleti o incoerenti

16

3.1 %

Questionari utilizzabili

506

96.9 %

I questionari provengono da 13 regioni: la più rappresentata è la Lombardia (42.9%), l’ultime Abruzzo e
Molise (02%).

Come per i caregiver il genere femminile è decisamente preponderante: hanno compilato il questionario 350
donne (69%) e 156 uomini (31%).
La fascia d’età è molo significativa: il 52% hanno più di 61 anni, il 41% fra 41 e 60 e solo il 7% è compreso
nella fascia tra 20 e 40 anni.

Dei 264 over sessanta 171 sono donne (64%)
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Sotto il profilo professionale i dati sono stati analizzati solamente su 490 questionari perché 16 non hanno
compilato questo item. Si riscontra che il 67,7% (332) non è attivo nel mondo del lavoro in quanto pensionato (41%), casalinga (22,5%), disoccupato (2,9%) o studente (0,4%).
I lavoratori sono: dipendenti 15,6% e liberi professionisti/lavoratori autonomi 16,7%.

Per quanto concerne il titolo di studio il più rappresentato è il diploma di maturità-scuola secondaria di
secondo grado (28%), poi il diploma di istituto professionale (27%), a seguire laurea (25%), media inferiore
(17%) ed elementare (3%).

L’attività dei volontari nei due principali set assistenziali di cure palliativa è così distribuita:
299 operano in hospice (59%); 129 al domicilio (26%) e 78 (15%) in entrambi i set.
Si conferma un’attività superiore del volontario in hospice sia per preferenza dei volontari stessi sia per una
maggior accettazione della figura del volontario, soprattutto nel Centro Sud dell’Italia dove le famiglie hanno
ancora una struttura di nucleo compatto e autosufficiente.
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Il questionario vero e proprio si apre con una domanda che si esplicita in dieci item diversi con quattro possibilità di risposta l’uno: mai – raramente – talvolta – spesso. Gli item riprendono in parte quelli proposti al
caregiver nella precedente indagine. Nella maggio parte dei casi quanto percepito dal volontario corrisponde
a quanto dichiarato dal familiare di riferimento. Sembra prevalere a volte tra i volontari la percezione della
necessità di un aiuto pratico e materiale. Spesso invece i volontari esercitano un ruolo di trait-d’union fra la
famiglia e l’equiqe curante, riferendo bisogni e difficoltà che a volte le famiglie stesse non sanno formulare.
La prima domanda è “Durante il tuo servizio di assistenza al malato con quale frequenza incontri nella
famiglia i seguenti bisogni o difficoltà?”
a. Bisogno di ricevere informazioni chiare su diagnosi e prognosi

Il 46% dei volontari incontra talvolta o
spesso il bisogno di informazioni chiare
su diagnosi e cura.

b. Bisogno di essere coinvolto nel percorso di cura

Il 43,7% incontra talvolta o spesso il bisogno del caregiver di essere coinvolto
nel percorso di cura.

10

c. Bisogno di essere accompagnato nel percorso di fine vita attraverso un sostegno psicologico e/o
relazionale.

Il 74% percepisce spesso o talvolta nelle
famiglie il bisogno di un sostegno psicologico.
Al contrario il 36% lo avverte raramente
o mai.
Il dato coincide perfettamente con quello
della precedente indagine

d. Bisogno di avere un supporto al lutto

Il 62% dei volontari percepisce spesso o
talvolta il bisogno di supporto al lutto da
parte delle famiglie.
Anche questo dato è speculare rispetto
all’indagine sui caregiver

e. Bisogno di essere aiutato nelle attività quotidiane

Il 66% incontra ricerca di aiuto nelle necessità quotidiane da parte delle famiglie
(spesso + talvolta) con una netta preponderanza dei volontari che affiancano
l’equipe al domicilio del paziente

f. Bisogno di essere ascoltati
Questo item raggiunge percentuali altissime: il volontario percepisce nella famiglia il bisogno di essere ascoltati nel 94,3% dei casi. Anche questa percentuale trova perfetto riscontro in quanto dichiarato dai caregiver.
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g. Bisogno di avere un’assistenza spirituale
Solo il 36% dei volontari riscontra nelle
famiglie spesso o talvolta il bisogno di
un’assistenza spirituale.
Ad analoghi risultati ha portato l’indagine
sui caregiver.
Questi dati fanno certamente riflettere:
forse l’assistenza spirituale nei servizi di
cure palliative non viene proposta nel
modo giusto.

h. Difficoltà di comunicazione e relazione all’interno della famiglia
i. Difficoltà a mantenere le relazioni sociali e amicali
Questi due item evidenziano la percezione da parte del volontario di due tipi di difficoltà: le relazioni all’interno e all’esterno della famiglia. Anche in questo caso le risposte trovano corrispondenza nell’indagine sul
familiare di riferimento
All’interno della famiglia
Mai + raramente = 181 (35,77%)
Talvolta + spesso = 325 (64,23%)

All’esterno della famiglia
Mai + raramente = 227 (44,86%)
Talvolta + spesso = 279 (55,14%)

j. Difficoltà o impossibilità nell’attivazione dell’assistenza domiciliare a causa di problemi economici.
Il 56,9% dei volontari incontrano nelle
famiglie questa difficoltà.
Questa percentuale sale addirittura al
79% dei caregiver intervistati e ci conferma la legittimità della raccolta firme
della Giornata di San Martino 2011 che
chiedeva proprio un supporto economico
per le famiglie impegnate nell’assistenza
di un familiare al proprio domicilio.
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Concludono il questionario due domande rivolte al volontario non più sui bisogni delle famiglie assistite bensì
sulla conoscenza delle cure palliative nel proprio territorio.

Quanto ritieni che le cure palliative siano conosciute nel contesto in cui vivi?

Il 72% dei volontari pensa che le cure
palliative nel suo territorio siano conosciute poco o addirittura per niente. Solo
per il 4% sono molto conosciute.

Quanto ritieni che il servizio in cui operi sia conosciuto nel contesto in cui vivi?

Sorprende che a questa domanda ben il
60% abbia risposto poco o niente.
Nonostante l’orgoglio di appartenenza
che contraddistingue generalmente il volontario, solo l’11% ritiene che il servizio
in cui opera sia molto conosciuto.
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CONCLUSIONI
Nel 2014 la Commissione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sociale darà vita ai festeggiamenti per il
ventesimo anniversario dell’anno internazionale della famiglia. La Federazione Cure Palliative ha da sempre
fra gli obiettivi della sua mission il sostegno alle famiglie e la valorizzazione di tutte quelle persone che si
impegnano nel lavoro di assistenza ai familiari inguaribili e di riferimento per l’equipe di cura, i caregiver.
Le due indagini mettono a fuoco alcuni punti cruciali sui quali la Federazione, con tutti i suoi Soci, dovrà
impegnarsi:
ª
ª
ª
ª
ª

La carenza di informazione sulle cure palliative;
La tardiva presa in carico dei pazienti da parte dei Servizi di cure palliative;
La necessità di accrescere la consapevolezza del diritto alla cura del dolore e degli altri sintomi nei
pazienti e nei loro familiari che hanno comunque dimostrato di non essere contrari all’utilizzo dei
farmaci oppioidi;
L’esigenza del coinvolgimento di volontari giovani, nella fascia di età 18-40 anni, anche con proposte
compatibili con attività di studio e di lavoro;
L’opportunità di un’indagine, o la partecipazione ad indagini già avviate, sull’assistenza spirituale.

La FCP ringrazia i caregiver e i volontari che si sono volontariamente impegnati nelle ricerche.
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I SOCI DELLA FEDERAZIONE:

ABRUZZO:
Pescara ASS. PROGETTO SORRISO 085 44297931 - 340 8284705
CALABRIA:
Reggio Calabria LA COMPAGNIA DELLE STELLE 0965 683611 - 331 3165897
EMILIA ROMAGNA:
Bettola-Piacenza A.R.T.- ASS. PAULO PARRA PER LA RICERCA SULLA TERMINALITÀ 0523 917686
Forlì IOR-ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO 0543 35929
Forlimpopoli ASS. AMICI DELL’HOSPICE 0543 30973
Parma A.VO.PRO.RI.T. 0521 293285
Reggio Emilia AVD-ASS. VOLONTARI DOMICILIARI 0522 339029 - 329 6458501
FRIULI VENEZIA GIULIA:
Aviano ASS. VIA DI NATALE 0434 660805
LAZIO:
Roma ANLAIDS 06 4820999
Roma ANTEA ASSOCIAZIONE 06 303321
Roma AVC SAN PIETRO 06 69887264
Roma FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D’OVIDIO 06 3290609 - 06 36306482
Roma FONDAZIONE SUE RYDER 06 22796525
LIGURIA:
Genova ASS. GIGI GHIROTTI 010 518362 - 010 5222000 - 010 3512621
LOMBARDIA:
Abbiategrasso ASS. AMICI HOSPICE ABBIATEGRASSO 02 94963802
Bergamo ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 035 390687
Codogno ASS. IL SAMARITANO 0377 430246 - 0377 431215
Como ASS. ACCANTO 031 309135
Como ASS. ANTONIO E LUIGI PALMA 031 2753464
Crema ASS. CREMASCA CURE PALLIATIVE ALFIO PRIVITERA 0373 250371
Cremona ACCD-ASS. CREMONESE PER LA CURA DEL DOLORE 0372 413198
Desio ASS. ARCA 0362 628811
Erba ASS. ANCORA 031 3357127
Garbagnate Mil. ASS. PRESENZA AMICA 02 99021087
Lecco ACMT-ASS. PER LA CURA DEI MALATI IN TRATTAMENTO PALLIATIVO 0341 482657
Mariano Com. ASS. IL MANTELLO 031 755525
Merate ASS.FABIO SASSI 039 9900871
Milano AISLA-ASS. ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA 02 43986673
Milano ASS. UNA MANO ALLA VITA 02 33101271
Milano FONDAZIONE FLORIANI 02 6261111
Milano FONDAZIONE LU.V.I. 02 57489673
Milano LILT, SEDE PROVINCIALE DI MILANO 02 2662771 - 02 49521
Milano VIDAS 02 3008081 - 02 725111
Rho ASS. PORTA APERTA 02 93182448
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Sondalo ASS. SIRO MAURO PER LE CURE PALLIATIVE IN PROVINCIA DI SONDRIO 0342 808782
Sondrio ASS. CHICCA RAINA 0342 216060
Usmate ASS. VIVERE AIUTANDO A VIVERE 039 6829493 - 335 8065404
Varese ASS. VARESE CON TE 0332 810055
MOLISE
Larino ASS. AMICI HOSPICE MADRE TERESA DI CALCUTTA 3479191216 - 3335938315
PIEMONTE:
Alessandria ASS. FULVIO MINETTI 0131 306721 - 360 675083
Biella LILT, SEDE PROVINCIALE DI BIELLA 015 8352111
Biella FONDO EDO TEMPIA 015 351830
Borgomanero ASS. LA SCINTILLA 0322 516449
Casale Monf.to VITAS 0142 452067 - 0142 434084
Cuneo ADAS - ASSISTENZA DOMICILIARE AI SOFFERENTI 0171 67038
Novara IDEAINSIEME 0331 4475112
Torino FONDAZIONE FARO 011 888272 - 011 630281
Tortona ASS. ENRICO CUCCHI 0131 865565 - 0131 865319
PUGLIA:
Bari AMOPUGLIA 080 9675045
Bitonto FONDAZIONE OPERA SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO 080 3715025
SARDEGNA:
Cagliari COOPERATIVA SOCIALE CTR 070 664497
SICILIA:
Catania ANDAF 095 317777 - 095 315289
Palermo SAMO 091 6251115
Palermo SAMOT PALERMO 091 302876 - 091 341126 - 091 6252278
Ragusa SAMOT RAGUSA 0932 654440 - 0932 684199 - numero verde 800 - 140332
TOSCANA:
Camaiore AVV-ASS. VOLONTARI VERSILIESI 0584 1660016 - 333 3534649
Livorno ASS. DARE PROTEZIONE 0586 423117
Livorno ACP - ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 0586 223363 - 393 9960464
Piombino ASS. CURE PALLIATIVE PIOMBINO - VAL DI CORNIA 0565 67180
TRENTINO ALTO ADIGE:
Bolzano IL PAPAVERO/DER MOHN 0471 051909
UMBRIA:
Narni ANLCC- ASS. DI NARNI PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO 0744 760118
VENETO:
Agordo CUCCHINI ASSOCIAZIONE AGORDINO 342 0813080
Bardolino ASS. AMO BALDO GARDA 045 6211242
Belluno ASS. FRANCESCO CUCCHINI 0437 516666
Feltre ASS. MANO AMICA 0439 883708
Mestre AVAPO 041 5350918
Treviso ADVAR 0422 432603
Verona ADO-ASS. PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE ONCOLOGICA 045 8350910

I TITOLI DELLA COLLANA PUNTO E VIRGOLA
Il coraggio di una scelta
Organizzazioni non profit
per le cure palliative
Ottobre 2008
Il ruolo del volontariato nelle cure palliative
Relazione di Stefano Zamagni
al XV Congresso Nazionale SICP
Aprile 2009
Conoscenza e vissuto delle cure palliative in Italia
Indagine IPSOS
per la Federazione Cure Palliative
Giugno 2009
Struttura ed organizzazione di una Unità di Cure Palliative
e definizione dei criteri di eleggibilità
per la presa in carico dei malati
a cura di Furio Zucco
Novembre 2010

Federazione Cure Palliative
Attualmente siamo 68 Soci in tutta Italia
Unitevi a noi
Insieme possiamo fare di più.
Contattateci: 02 62694659 - fedcp@tin.it
Federazione Cure Palliative Onlus - Settembre 2012

Federazione Cure Palliative Onlus
c/o Hospice, via dei Mille 8/10
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 02 62694659 ‑ Fax 02 29011997
e-mail: fedcp@tin.it - sito: www.fedcp.org

