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L’oncologia e le cure
palliative incontrano
la vita reale
Negli ultimi anni importanti innovazioni
scientiﬁche hanno modiﬁcato lo scenario della
malattia tumorale.
A fronte di terapie innovative si sono registrati
avanzamenti nella sopravvivenza e nella
qualità di vita dei pazienti oncologici.
Molti tipi tumorali che ﬁno a pochi anni fa
erano orfani di terapie efﬁcaci oggi possono
essere trattati con nuove e migliori aspettative.
Un cambiamento radicale sta avvenendo
anche nell’approccio alla malattia: non più il
singolo medico che si occupa del proprio
segmento di competenza ma sempre più una
visione multidisciplinare della malattia nella
quale diversi specialisti si assumono il compito
della gestione globale del paziente.
Il nostro territorio rappresenta da questo
punto di vista un formidabile laboratorio
sanitario promotore di cure sempre più
integrate che abbracciano prevenzione,
diagnosi, riabilitazione ﬁsica, psicologica e
Cure palliative come un unico continuum.

Oncologia e Cure Palliative
Il tumore è una realtà complessa e variegata
dove la malattia assume forme diverse più o
meno gravi nell’ambito della stessa malattia e
ci capita di registrare, a scapito della nostra
speranza e della nostra volontà, di doverci
fermare, di smettere le cure attive e a volte
neppure iniziarle perché la malattia
sopravanza ogni nostra possibilità di
contenerla.
Ma anche a questo punto non smettiamo di
prenderci cura dei nostri malati, cercando di
garantire loro la miglior qualità di vita.
Le cure palliative assicurano la continuità
dell’assistenza, costituendo il passaggio verso
una dimensione nella quale si privilegia una
cura centrata sul paziente e sulla famiglia volta
ad alleviare insensate sofferenze.
Nella vita reale l’Oncologia e le Cure palliative
sono alleate strategiche nella missione di
migliorare sensibilmente la vita dei malati
oncologici, sempre prendendosi cura, per
guarire quando si può e accompagnare dove è
necessario.
Queste serate sono momenti informali nei
quali vorremmo raccontare del nostro lavoro a
contatto con la vita reale, dove malattia e
speranza si incontrano e ci interrogano
continuamente.
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PROGRAMMA
ore 20.45
Saluti istituzionali
Amministrazione Comunale di Garbagnate Milanese

Direzione Strategica Asst Rhodense
ore 21.00
Il Volontariato in Cure Palliative
F. Zucco

ore 21.15
Il ruolo dei Medici di Medicina Generale nel
paziente in fase avanzata di malattia
M. P. Seveso

ore 21.30
La Rete Locale di Cure
Organizzazione e Risorse

palliative,

M. Sofia

ore 21.45
Dal curarsi al prendersi cura, le cure palliative e il
modello della moderna medicina
C. Castiglioni

ore 22.00
L’U.O di Oncologia medica nella ASST
Rhodense
R. Bollina

ore 22.15
Oncologia e Cure palliative: curare guarire
accompagnare, l'oncologia oggi tra certezze e
speranze
S. Fava

ore 22.30
Cure palliative: i nuovi bisogni
L. Moroni

