
 

 

1989-2019: TRENTESIMO ANNIVERSARIO DELL'ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 
ONLUS  

festeggiamolo insieme al Teatro Sociale per il 18^ GRAN GALA' BERGAMO  
mercoledì 15 maggio ore 20,30 

 
Nel 1989 nella nostra provincia i cittadini bergamaschi non avevano nessun reparto 
di oncologia e non avevano una efficiente terapia del dolore per altre patologie: 
diventava importante dare articolate cure ai  malati inguaribili che erano 
praticamente abbandonati a se stessi e soffrivano di dolori insopportabili. 
I primi drappelli di medici, infermieri, psicologi, parenti dei malati, volontari e 
cittadini sensibili hanno dato vita all'Associazione Cure Palliative e hanno promosso 
qualità di cura e assistenza per i malati in fase avanzata.  
Siamo partiti dalle cure domiciliari in assenza di reparti dedicati: lo abbiamo fatto 
integrando il personale sociosanitario della USL di allora, con i medici  e gli infermieri 
del nascente ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative degli Ospedali Riuniti 
e con i volontari della nostra Associazione. Poi abbiamo dato vita anche alla degenza 
realizzando la creazione dell'Hospice di Borgo Palazzo, rendendo operative 
domiciliarità e degenza per i malati con patologie inguaribili in fase avanzata  ma 
sicuramente curabili nel miglior modo possibile, con il supporto anche della loro 
famiglia.  
E' stato un salto di qualità importantissimo, che ha fatto sì che la nostra comunità 
potesse usufruire di un elevato livello di cura, con accompagnamento sensibile alla 
sofferenza fisica, psicologica, sociale, spirituale.  
Il ruolo dei volontari, forti della loro formazione permanente, si è integrato con le 
figure professionali  delle Cure Palliative, arricchendo accompagnamento e 
compagnia in supporto ai malati e alla loro famiglia e svolgendo una continua attività 
di informazione e comunicazione, rivolta anche all'intera comunità. 
Nel frattempo dal 2010 è operativa la legge 38  in tutto il nostro Paese decretando 
che Cure Palliative e Terapia del Dolore sono un diritto per tutti i cittadini e sono 
gratuiti, in degenza e a domicilio: ciò ha aperto una importante crescita capillare in 
tutte le Regioni, grazie alla operatività di altre ottanta associazioni di Cure Palliative e 
di una ampia rete di Hospice e di cure a domicilio, anche se c'è ancora molto da fare.  
Negli anni recenti, nella nostra Provincia, gli Hospice sono diventati 7 e 29 sono i 
soggetti accreditati per le cure domiciliari: praticamente “dal nulla” la nostra 
provincia, a trenta anni di distanza (da quel lontano 1989 fino ad oggi con il nostro 
trentesimo anniversario) le Cure Palliative seguono ogni anno circa 4.000 malati 
inguaribili con i loro famigliari, in degenza e a domicilio, con qualità di cura e 
assistenza per la miglior qualità di vita possibile.  
L'intera comunità bergamasca  ci ha sostenuto e ha partecipato a tutte le iniziative 
per rendere capillare la rete dei servizi di Cure Palliative, che ormai agiscono non 
solo sui malati di tumore, ma anche di leucemia, di patologie cardiologiche, 



 

 

neurologiche, infettive… in una collaborazione fra professionisti  delle diverse 
specialità che permette di accompagnare sempre meglio le diverse fasi della 
malattia.  
E' stato un eccezionale percorso che ha portato la nostra provincia ad essere un 
esempio importantissimo in Regione Lombardia e nell'intero Paese, a livello sanitario 
e sociosanitario, e ne sono orgogliosi tutti gli operatori, i volontari, i parenti dei 
malati, l'intera comunità bergamasca. 
Per il Trentesimo Anniversario diciamo grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato e 
sostenuto e a tutti i cittadini  che hanno capito che le Cure Palliative nel nostro 
territorio hanno fatto fare un salto di qualità alla cura e assistenza e hanno aiutato a 
crescere e a sostenere l'obiettivo della qualità di vita . 
GRAZIE A TUTTI VOI FACCIAMO IN MODO DI MIGLIORARE ULTERIORMENTE CURA 
E ASSISTENZA IN DEGENZA E A DOMICILIO E CE LA FAREMO SE LE PORTEREMO 
AVANTI INSIEME. 
 
 
     Il Presidente dell'Associazione Cure Palliative Onlus  
                               Arnaldo Minetti   


