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el 2022 l’Hospice di Forlimpopoli 
e l’Associazione Amici dell’Hospice 
hanno compiuto 20 anni di attivi-

tà, celebrando l’anniversario con una 
serie di eventi, che vengono riportati in 
altre parti di questo notiziario. 
In questo editoriale si desiderano indivi-
duare alcuni spunti per lo sviluppo delle 
Cure Palliative in Romagna. 
La Medicina Palliativa è appena entra-
ta in Università, ma per ora è nell’atrio 
di ingresso, in attesa di essere invitata 
a entrare in salotto. E’ necessario che si 
creino le condizioni perchè tale accesso 
non sia provvisorio e legato alle singole 
persone, ma stabile e istituzionalizzato.
La formazione e la didattica, per stu-
denti in infermieristica e in medicina, 
per laureati specializzandi, per profes-
sionisti, rappresenta una grande soddi-
sfazione per il passaggio di competenze 
e di visione alle giovani generazioni, ma 
anche una responsabilità alla quale fare 
fronte con la massima dedizione possi-
bile, nelle condizioni migliori possibili. 
Nell’AUSL Romagna la presenza delle 
Cure Palliative è stabilizzata. Sono però 
ancora presenti sofferenze legate agli 
organici medici e infermieristici, che 
verranno auspicabilmente adeguati 

Cure Palliative, più forza a formazione e ricerca
Condizioni necessarie per consolidare in questi ambiti l’eccellenza della Romagna
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“Non ci sono parole 
per esprimere l’abisso 
che corre fra l’essere soli 
e l’avere un alleato. 
Si può concedere ai matematici 
che quattro è due volte due; 
ma due non è due volte uno: 
due è duemila volte uno”.  

G.K. Chesterton

nel prossimo futuro. Allo stesso modo, 
modelli organizzativi rimasti tradizionali 
in qualche sede, verranno riorientati in 
senso innovativo, come devono essere 
le Cure Palliative moderne. Vi è l’impe-
gno delle Dirigenze che l’AUSL valorizzi 
le Cure Palliative, come un settore in cui 
investire anche in tempi di risorse limi-
tate, per il concretizzarsi del progetto di 
sviluppare completamente servizi ne-
cessari, come le cure palliative domici-
liari specialistiche.
In IRST il Servizio di Cure Palliative Pre-
coci è attivo da anni, in stretta interfac-
cia con l’Oncologia Medica e con le Cure 
Palliative territoriali. Anche in questo 
caso i carichi di lavoro ai quali il Servizio 
fa fronte meriterebbero una ri-valuta-
zione periodica degli organici in campo.
La ricerca in Cure Palliative, in IRST, 
in Università e sul territorio è assoluta-

mente necessaria e vi sono gruppi di 
lavoro impegnati in questo ambito. Tale 
attività è comunque sempre “ritagliata” 
dentro quella assistenziale, e non sem-
pre riconosciuta con il dovuto “peso”.
Le associazioni di volontariato e di pa-
zienti collaborano con rispetto e stima 
reciproca, e ognuna dovrebbe conti-
nuare a sviluppare le proprie specifiche 
attitudini e aspirazioni, in modo da po-
tere collaborare a partire da esperienze 
e identità  riconosciute. 
In sintesi, la Romagna è storicamente 
terra di Cure Palliative, ma nessun ri-
sultato va dato per acquisito una volta 
per tutte. La riconquista quotidiana del-
la fiducia dei pazienti e delle famiglie, e 
il sempre più consolidato riconoscimen-
to istituzionale, rappresentano i passi 
necessari ad una durata nel tempo qua-
li-quantitativamente appropriata. 

Primi passi - Vincent Van Gogh, 1890
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One Shot  Band in concerto per l’Hospice
All’evento anche il Coro Voci Bianche della Scuola Mariotti

omenica 8 maggio presso il Te-
atro Verdi di Forlimpopoli, si è 
svolto il primo appuntamento 

relativo alle celebrazioni dei 20 anni 
di attività della nostra associazione. 
Sul palco si è esibito One Shot Band, 
gruppo musicale guidato dal maestro 
Flavio Pioppelli e dalla prof.ssa Bene-
detta Ciotti, costituitosi per l’occasio-
ne e composto da diversi giovani con 
ottime competenze musicali. 
L’evento è stato introdotto da Mau-
rizio Mambelli, da Marco Maltoni e 
dal sindaco della città artusiana Mile-
na Garavini, che hanno sottolineato il 
ruolo dell’Hospice nell’assistenza del-
le persone con patologie inguaribili, 
per le quali le Cure Palliative rappre-
sentano un’alta forma di valorizzazio-
ne della dignità umana fino agli ultimi 
istanti di vita.
One Shot Band ha proposto un ric-
co repertorio, specchio della musica 
popolare, di contemporary folk song 
e di diversi cantautori italiani: nel 
dettaglio sono stati eseguiti  brani di 
Demi Lovato, James Taylor, Brandi 
Carlile, Eagles, Bill Withers, Beatles, 
Nicolò Fabi, Lucio Dalla, Jarabe De 
Palo, Bruce Springsteen, Ana Moura, 
Noa e Mumford&Sons. Particolarmen-

te toccante è stata l’esecuzione della 
canzone popolare polacco-ucraina 
Hej Sokoly, che parla di un soldato 
cosacco che saluta teneramente la 
sua ragazza e dei ricordi della lontana 
Ucraina. Il concerto è stato caratteriz-
zato anche dalla presenza del Coro di 
Voci Bianche della Scuola Messaggio 
Musicale Federico Mariotti, che han-
no emozionato il pubblico con il bra-
no Gloria (Claudio Chieffo), oltre che 
accompagnando One Shot Band nella 

bellissima E’ Delicato di Zucchero, che 
ha concluso il concerto.
“Ringrazio tutti i componenti di One 
Shot Band – ha affermato Alvaro 
Agasisti, presidente della nostra as-
sociazione – per l’impegno profu-
so nell’organizzazione del concerto, 
prima tappa degli eventi relativi al 
20esimo anno di attività della nostra 
associazione, che sostiene il Servizio 
Sanitario Pubblico nelle Cure Palliati-
ve e nell’assistenza domiciliare”.
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La mostra fotografica “La Bellezza che 
cura” (curata da Romina Rossi), è stata 
la naturale conseguenza del Concorso 
fotografico, ideato da alcuni nostri vo-
lontari, al fine di valorizzare la bellezza, 
come strumento di cura in situazioni di 
malattia. 
Il concorso è stato lanciato nel mese di 
aprile con la richiesta ai forlivesi (e in 
particolare ai sanitari, ai famigliari di 
persone malate) di inviare foto signifi-
cative, ispirate al tema proposto. 
Sono state raccolte circa 40 immagini 
messe a disposizione da non profes-
sionisti (condizione per partecipare 
al concorso), che sono state esposte 
all’Oratorio San Sebastiano di Forlì 
dall’11 al 18 settembre. 
“Queste fotografie - afferma il nostro 
presidente Alvaro Agasisti - hanno 
concretizzato in modo egregio l’ispira-

zione dalla quale è nato il tema propo-
sto. La Bellezza, come emerge in modo 
alquanto esplicito nelle foto, prende 
forme diverse, dalla natura all’opera 
dell’uomo, sempre mediata dalla pre-
senza di qualcuno che si prende cura”. 
Fra le foto esposte ne sono state indi-
viduate tre, risultate più meritevoli per 
tre motivazioni ben precise. La più at-

tinente al tema è stata “Maternità” di 
Alessia Filograna, la più originale “Cie-
lo e terra” di Edoardo Russo e quella 
tecnicamente più valida “Brezza al 
tramonto” di Maurizio Zini. Lunedì 
12 settembre, unitamente all’inaugu-
razione della mostra, nel corso di una 
cerimonia alla presenza degli autori, 
ai tre premiati è stata consegnata una 
targa ricordo. 
Presso la sede dell’associazione (piazza 
XX settembre, 13 presso Studio Agasi-
sti), per chi lo desidera, è disponibile il 
catalogo della mostra.

La bellezza che cura nelle immagini
Un successo per la mostra fotografica

One Shot Band insieme ai bimbi del Coro della Scuola Mariotti

Romina Rossi e Alvaro Agasisti

Marco Maltoni e Alessia Filograna 
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omenica 11 settembre presso la 
ex chiesa San Giacomo, si è svol-
to un incontro pubblico, inseri-

to nel programma del Festival Buon 
Vivere, sul tema “Le cure palliative. 
Una relazione umana”. 
La conferenza è stata introdotta da 
Marco Maltoni, referente scientifico 
della nostra associazione, che ha sot-
tolineato i valori base delle Cure Pal-
liative, secondo le quali anche in una 
situazioni di grande sofferenza conti-
nuativa nel tempo, è possibile indivi-
duare il bene e qualcosa di bello. 
“Non è certo bella la malattia, che 
nessuno si sceglie - ha affermato 
Maltoni -  ma si genera il bene, quan-
do la sofferenza favorisce un percor-
so di umanità alla ricerca di un senso 
della vita: un percorso che la persona 
malata non fa da sola, ma accompa-
gnato alla propria famiglia e da pro-
fessionisti, volontari ed amici”.
Augusto Caraceni, uno dei massimi 
esperti italiani e primo cattedratico 
universitario di Medicina Palliativa, 
ha ripercorso la storia delle Cure Pal-
liative, a partire dalle intuizioni di Ci-
cely Saunders, che per prima si rese 
conto dell’abbandono in cui viveva-
no le persone con malattie inguari-
bili: mettendosi in loro ascolto riuscì 
a inserire al centro di una disciplina 
professionale il concetto di cura al di 
là della guarigione (in particolare per 
il trattamento del dolore) e l’impor-
tanza della relazione con il malato. 

D

“Da queste innovazioni  - ha afferma-
to Caraceni - nel 1967 Cicely fondò 
a Londra il St. Christopher Hospice, la 
prima struttura moderna in Cure Pal-
liative, a cui tutto il mondo ha fatto ri-
ferimento, come modello di cura per 
persone con patologie inguaribili. Da 
allora di strada ne è stata fatta tanta 
fino ai giorni nostri, in cui finalmen-
te le Cure Palliative sono diventate 
anche oggetto di studi universitari, 
presso diversi Atenei italiani”.
Mons. Erio Castellucci, arcivescovo 
di Modena e Nonantola, si è soffer-
mato sul concetto di bellezza, pren-
dendo spunto dalla parabola del 
Buon Pastore, in cui il termine “buo-

no” in realtà nella lingua originale 
greca è “kalòs”, ovvero bello.
“Gesù - ha affermato don Erio - è il 
Pastore ‘Bello’, inteso come quello 
che si preoccupa dell’unica pecora 
perduta. La bellezza, quindi, diven-
ta relazione, diventa prendersi cura, 
diventa dono all’altro: un concetto 
presente allo stesso modo nelle Cure 
Palliative dove appunto la bellezza si 
esprime nella capacità di donarsi con 
generosità alla persona ammalata”.
Ha suscitato, infine, viva emozione 
la testimonianza di Monica Fantini, 
ideatrice del Festival del Buon Vivere, 
in merito alla sua esperienza di cura 
nei confronti di un suo congiunto.
“Ho abitato tante volte l’Hospice - ha 
affermato Monica Fantini - una casa 
fatta di accoglienza, competenza, ri-
spetto, sorrisi, mani che stringono le 
tue, vicinanza umana e abbracci... 
tasselli fondamentali per affrontare il 
percorso più complesso dell’esisten-
za, per chi lo vive e per le famiglie 
che gli stanno accanto: qui abbiamo 
trovato l’equipaggio esperto a cui 
affidare le nostre vele senza paura. 
L’umanità del prendersi cura grazie 
ai medici capaci di vedere, al perso-
nale addetto alle cure domiciliari por-
tatore di sorrisi e di enorme sollievo, 
all’attenzione di infermiere e infer-
mieri nel fare sentire al sicuro, alla 
delicatezza delle Oss e all’accoglien-
za generale di rapporti vissuti sin da 
subito come familiari”.

Marco Maltoni, Monica Fantini, Augusto Caraceni e mons. Erio Castellucci
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Cure palliative: una relazione umana
Una conferenza per ribadire l’umanità dentro la cura

Un momento della conferenza
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Musica colta ed etnica per celebrare la vita
Ciccarese, Quartetto Wolfer e Coro Cappuccinini San Paolo

on un concerto d’eccezione, 
svoltosi lo scorso 10 novem-
bre presso una gremitissima 
Chiesa del Carmine di Forlì 

(riaperta dopo il recente restau-
ro), si sono conclusi gli eventi per 
celebrare il Ventennale della no-
stra associazione.
Il concerto, introdotto dal vesco-
vo di Forlì-Bertinoro mons. Livio 
Corazza e da Marco Maltoni, è 
stato bellissimo e coinvolgente: 
nella prima parte dell’evento il 
talentuoso flautista forlivese Yuri 
Ciccarese, insieme al Quartetto 
Wolfer, composto da Giampie-
ro Montalti (violino), Daniele 
Brancaleoni (violino), Michele 
Rivi (viola) e Tatyana Mukham-
bet (violoncello), hanno proposto 
classici della cosiddetta “musica 
colta”, eseguendo brani di L. Boc-
cherini, A. Vivaldi e W. A. Mozart, 
mentre nella seconda il Coro 
Cappuccinini San Paolo, diretto 
dal maestro Enrico Pollini, unita-
mente all’Ensemble strumenta-
le Forum Livii (archi, fiati, corde 
e percussioni etniche) e a Elena 
Indellicati al pianoforte, hanno 
proposto l’emozionante Misa 
Criolla di A. Ramirez, composta 

Franco Vignazia
Illustrazione tratta dal libro di Benedetto XVI 
Maria, la mamma di Gesù 

Auguri di 
Buon Natale

Panettoni solidali per l’Hospice
Anche quest’anno la nostra associazione 
propone i Panettoni artigianali e solidali 
per sostenere le attività di Cure 
Palliative in Hospice e in assistenza 
domiciliare.

Sono disponibili panettoni:
CON UVETTA E CANDITI da 750 g 
CON GOCCE DI CIOCCOLATO da 1 Kg
SENZA UVETTE E CANDITI da 750 g 
  
Per prenotare i tuoi panettoni:  SARA  tel. 349 6134416

nel 1963 e incisa da tantissimi interpre-
ti famosi. I ritmi incalzanti e gli elementi 
folklorici di questa particolare liturgia, i 
cui suoni si ispirano alle tradizioni musi-
cali dell’America Latina e dell’Argentina in 
particolare, la rendono capace di coniuga-
re il messaggio religioso con i sentimenti 
universali di pace e fratellanza presenti in 
tutte le culture umane. Aspetti molto ap-
prezzati dal pubblico presente al concerto.

Ciccarese e Quartetto Wolfer

Coro Cappuccinini San Paolo
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