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Lo staff dell’Hospice sul podio ad Arezzo
Il team della struttura piacentina pluripremiato per le cure palliative al congresso nazionale
Tre giorni di formazione sull’appropriatezza dell’assistenza, confronti con altre realtà italiane
■ Appropriatezza in cure pal-
liative: questo il tema del XXI
Congresso Nazionale della So-
cietà Italiana Cure Palliative
(Sicp), tenutosi ad Arezzo nei
giorni scorsi a cui gli operatori
dell’unità di Cure Palliative e Re-
te Cure Palliative e dell’Hospice
La Casa di Iris di Piacenza hanno
preso parte come uditori e par-
tecipanti a diverse sessioni.

Valentina Vignola, psicologa,
psicoterapeuta dell’Hospice, è
stata relatrice in una sessione de-
dicata all’integrazione dei volon-
tari con l’équipe dell’Hospice e
Raffaella Bertè, responsabile del-
la Rete di Cure Palliative, ha pre-
sentato un’indagine quantitativa
condotta nel nostro territorio in
collaborazione con Paola Sca-
gnelli, che dirige la radiologia di
Castelsangiovanni, sull’appro-
priatezza dell’esecuzione di esa-
mi radiologici nel fine vita.

L’Hospice La Casa di Iris di Pia-
cenza, inoltre, ha ricevuto premi
riconoscimenti nei due concorsi
istituiti all’interno del congresso:
il premio Vittorio Ventafridda,
giunto alla VIª edizione, e il pre-
mio Guido Berlucchi.

Nicoletta Crosignani, coordi-
natrice infermieristica dell’Ho-
spice di Piacenza, ha vinto il 3°
premio con una relazione dal ti-
tolo: “Learning by doing, propo-
sta di un progetto formativo per
l’equipe dell’hospice”, la psicolo-
ga Vignola ha presentato il poster
“Spazi, ricordi, immagini, emo-
zioni – la consapevolezza emoti-
va dell’équipe di cura in Hospi-
ce” che è stato giudicato merite-
vole del terzo posto.

Il gruppo piacentino ha pre-
sentato anche altri due poster:

“L’Hospice… fuori” e “Quando la
relazione si fa donazione”. La rea-
lizzazione dei lavori portati in se-
de congressuale ha visto coinvol-
ti tutti gli operatori de La Casa di
Iris e in particolare l’infermiere
Armand Dragoj e le operatrici so-
cio sanitarie Monica Marzoli e
Tamara Pinotti.

Presenti ai tre giorni di forma-
zione anche Linda Saavedra, in-
fermiera dell’Hospice, e Davide
Cassinelli, case manager della re-
te di cure palliative. «L’attenzione
all’appropriatezza sta diventan-
do sempre di più argomento di
dibattito su tutto il territorio na-
zionale - afferma Bertè - in quan-
to la sua applicazione nell’ambi-

to clinico, assistenziale, organiz-
zativo, formativo ha notevoli ri-
percussioni sia sulla qualità del-
le cure che sui costi ad esse con-
nessi ed è per questo motivo che
abbiamo ritenuto importante
partecipare all’evento anche at-
traverso percorsi di ricerca che
abbiamo avviato nella nostra
realtà operativa. Apprendere dal-
l’esperienza di altri e sperimen-
tarsi negli ambiti rilevanti della
programmazione sanitaria con-
sente di implementare percorsi
di miglioramento continuo a be-
neficio dei pazienti che prendia-
mo in carico. Anche in questo
modo si fa ricerca».

red. cro. Lo staff piacentino della rete di cure palliative al congresso di Arezzo

Le castagne fanno bene alla Casa di Iris
Raccolta fondi d’autunno, con tanti volontari al lavoro e la suggestione del fuoco
■ Tra fuochi accesi e vin brulè,
la festa della castagnata per
l’Hospice è tra i momenti più
suggestivi che si tengono nella
Casa di Iris. Il clima è molto bel-
lo, grazie ai volontari - ad oggi u-
na trentina - che si danno da fa-
re perché tutto riesca al meglio.
Ieri nel tardo pomeriggio sono
arrivati numerosi parenti e sono
usciti all’aperto alcuni pazienti.
Sulle tavolate c’era la bortellina
con i salumi della tradizione pia-
centina e naturalmente le casta-
gne. Sono stati allestiti banchet-
ti con manufatti, gufi, cappelli,
sciarpe e oggettini vari. E’ inter-
venuto il sindaco Paolo Dosi,
che presiede l’associazione In-

sieme per l’Hospice, presenti il
consigliere regionale Andrea
Pollastri e Sergio Fuochi, il
“braccio operativo” di Insieme

per l’Hospice. Molti amici e pa-
renti, com’è consuetudine, han-
no portato torte fatte in casa da
condividere.

C’è stato chi, come il signor
Guglielmetti, ha offerto il salu-
me, chi, come la cooperativa di
Sant’Antonio ha donato parte
delle castagne, altri sostegni or-
ganizzativi sono arrivati dagli a-
mici del Motoclub Piacenza e
dal gruppo Scodellator’s.

La castagnata serve per cono-
scere la struttura, per raccoglie-
re fondi, ma la cosa più bella è il
ritrovarsi delle persone, dei pa-
renti di chi è stato ospitato qui. Il
prossimo appuntamento è con
la messa di Natale. Intanto però,
il 14 novembre in Sant’Ilario dal-
le 15 verrà presentato il progetto
“Dove memoria comincia”, che
riguarda operatori e volontari.

Foto
di gruppo
di volontari
e operatori
impegnati
ieri
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castagnata
alla Casa
di Iris
(foto Lunini)
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Mucinasso, festa
con la “Cuccia”
■ L’associazione Afagis or-
ganizza per oggi stesso, 19 ot-
tobre, dalle ore 14,30 presso
“La Cuccia” (in località Tor-
chiazzo di Mucinasso) un po-
meriggio di festa con casta-
gne, vin brulè e gustose torte;
giochi per grandi e piccoli; e-
scursioni a cavallo con istrut-
tore. «Saranno ospiti cantanti
della nostra terra - spiegano
gli organizzatori - con lo sco-
po di dare un momento di
gioco e allegria ai ragazzi/a-
dulti disabili e far vivere i no-
stri ragazzi con la città».

OGGI GRANDE FESTA

Avis, un “grazie”
per i 413 donatori
■ La sezione comunale A-
vis di Piacenza fondata nel
1954, unitamente alla annua-
le “Giornata del donatore
piacentino”, ricorda con la
dovuta solennità, il 60° anni-
versario della fondazione.
Oggi alle ore 9 solenne fun-
zione liturgica nella basilica
di Sant’Antonino officiata dal
vescovo Ambrosio. Alle 10,
preceduto dal corpo bandi-
stico “A. Ponchielli” trasferi-
mento in piazzetta “Mercan-
ti” con deposizione della co-
rona d’alloro dinnanzi al mo-
numento che ricorda i caduti
di tutte le guerre. In Palazzo
Gotico, interventi delle auto-
rità e premiazione dei dona-
tori che, secondo le norme
statutarie, hanno raggiunto
particolari benemerenze, so-
no ben 413.
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