
Le Associazioni ACMT, AVO, CRI, 
Fabio Sassi, Fare Salute, LILT, la Fondazione 
Floriani con la Rete Locale di Cure Palliative, 
il Dipartimento della Fragilità (DIFRA) 
dell’ASST di Lecco e il Dipartimento Intera-
ziendale Oncologico della provincia di Lecco 
accolgono l’invito a sensibilizzare la popola-
zione sulla Giornata Nazionale del Sollievo.

La giornata del Sollievo, organizzata dal 
Ministero della Salute, dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Au-
tonome e dalla Fondazione Nazionale Gigi 
Ghirotti, è un’ occasione per mettere al centro 
dell’ attenzione la persona so� erente, in quan-
to è un dovere etico irrinunciabile adoperarsi 
per tutelare e favorire la migliore qualità di 
vita per il paziente che so� re, sia esso in ospe-
dale o a casa propria.

In questa gior-
nata si a� erma 
la centra-
lità della  
persona 
malat a  e 
l’ af f ran-
c am e nt o 
da l  dolore 
inutile e viene 
e v i d e n z i a t a 
l ’ i m p o r t a n -

za che rivestono nell’ alleviare la so� erenza 
non solo le terapie più avanzate ma anche il 
sostegno psicologico e la capacità di rappor-
tarsi umanamente a chi so� re.

Fondazione Floriani è in prima linea, da 
40 anni, nello sviluppo di una cultura e un mo-
dello di cura centrati sulla persona, sulla sua 
qualità di vita e sui suoi molteplici bisogni. Sin 
dal 1977 Fondazione Floriani si impegna per 
promuovere e sostenere attività assistenziali, 
scienti� che e culturali pionieristiche, impo-
stando un modello operativo di cure palliative, 
primo nella storia del nostro Paese, destinato 

ai malati inguaribili e alle loro famiglie. Pres-
so il DIFRA, Fondazione 
Floriani sostiene iniziati-

ve di formazione 
dedicate al 

personale 
impegnato 

nell’assi-
stenza e 

progetti di 
ricerca per il 
miglioramen-

to continuo 
delle cure. 
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ACMT Onlus 
Promuove le Cure Palliative e combatte il do-
lore inutile. Supporta le iniziative della Rete 
Locale di Cure Palliative/DIFRA. Promuove 
attività divulgativa e di sensibilizzazione e or-
ganizza corsi per volontari che operano pres-
so le équipe domiciliari del DIFRA.

Croce Rossa Italiana I volontari di 
CRI operano in day-hospital oncologico 
accogliendo i pazienti in terapia. 

Associazione Fabio Sassi Onlus  
Contribuisce a lenire le so� erenze � siche, 
psichiche e spirituali degli ammalati inguari-
bili e terminali.  Permette loro di vivere una 
vita dignitosa e senza so� erenze � no all’ulti-
mo istante, sia a casa, al � anco delle équipe 
di cure palliative domiciliari del DIFRA, che 
presso l’Hospice Il Nespolo, sostenendo le 
loro famiglie. Di� onde la cultura delle cure 
palliative sul territorio anche attraverso la se-
zione Fabio Sassi Ricerca e Formazione.

Associazione FARESALUTE 
È una Onlus che persegue � nalità di solida-
rietà sociale e promuove il benessere della 
persona e della collettività mediante attività di 
ricerca, informazione, formazione e sostegno. 
In questa ottica FARESALUTE ha attivato da 
diversi anni, presso il Presidio Ospedaliero S. 
Leopoldo Mandic di Merate (LC), il Servizio 
di Psicologia che interviene sia in  area Onco-

logica che Cardiologica per garantire attività 
di supporto e assistenza psicologica speciali-
stica alle persone malate ed ai loro familiari.

Associazione Volontari Ospedalieri - AVO 
Contribuisce ad una crescente umanizzazio-
ne delle strutture ospedaliere, o� rendo ai pa-
zienti e ai loro familiari un servizio di ascolto, 
accoglienza ed accompagnamento, collabo-
rando con il personale sanitario nel rispetto 
dei ruoli e delle competenze speci� che.

LILT Svolge attività di prevenzione, at-
traverso una diagnosi precoce con visite spe-
cialistiche e� ettuate negli ambulatori LILT 
provinciali e campagne informative sul 
territorio. Promuove progetti nel-
le scuole per una corretta 
alimentazione, pre-
venzione onco-
logica e lotta al 
tabagismo.
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