
 
CONFERMA DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al seminario è gratuita, ma 
per motivi organizzativi sarebbe cosa gradita la 
registrazione all’evento presso la Segreteria 
Organizzativa. 

- iscrizione gratuita 

- sarà rilasciato un attestato di partecipazione a 
chi ne faccia richiesta 

Il trattamento dei dati personali e sensibili sarà 
effettuato ai sensi del Decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196  

 

 

- Segreteria Organizzativa:  
Servizio Programmazione Sanitaria del Comune 
di Venezia 
e-mail: 
programmazionesanitaria@comune.venezia.it  

 

- Segreteria Scientifica:             
Dott. Cristiano Samueli   
e-mail: 
cristiano.samueli@desistenzaterapeutica.it   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO APERTO AL PUBBLICO 

                           

Comune di Venezia 
 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
 Odontoiatri della Provincia di Venezia 

 

Seminario 

“Dagli hospice 
 al volontariato: 

esperienze di  
fine vita” 

 

Sabato 21 febbraio 2009  

ore 9.00  

si terrà  

presso Sala Auditorium  
del Centro Servizi della  

Provincia di Venezia 
 
 

via Forte Marghera 191 Mestre 

 

 



PRESENTAZIONE 

Attualmente a livello internazionale il termine hospice ha un 
significato unico e preciso: centro residenziale di cure 
palliative. Si tratta di un luogo d’accoglienza e ricovero 
temporaneo di malati per i quali ogni terapia finalizzata alla 
guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è più 
possibile o comunque risulta inappropriata. Cicely 
Saunders, fondatrice nel 1967 a Londra del primo hospice 
moderno, il St. Christopher’s Hospice, aveva mirabilmente 
sintetizzato il senso di questa presa in carico di persone 
gravemente ammalate con una frase ormai diventata 
motto: «Non aggiungere giorni alla vita, bensì dare più vita 
ai giorni». 
I volontari sono una parte integrante ed essenziale 
dell’équipe che lavora nell’hospice rappresentando il 
collegamento funzionale e culturale, nell’attuazione dei 
programmi di assistenza, tra la componente di tipo 
professionale, il sistema “paziente-famiglia” e, più 
estesamente, la comunità sociale di riferimento. 
Partendo dalla quotidianità della degenza in hospice, si 
può passare anche alla articolazione dell’assistenza a 
domicilio da parte del medico di medicina generale o al 
coordinamento territoriale svolto dalla Centrale Operativa 
di Cure Palliative.  
E questa è la futura frontiera del percorso di integrazione.  
 
Obiettivi 

Il Seminario si propone di fornire ai partecipanti l’occasione 
di capire la realtà delle cure palliative all’interno 
dell’hospice approfondendo: 
• la legislazione in materia di hospice, 
• il concetto di cure palliative nell’ambito dell’hospice, 
• la descrizione ed il confronto tra i differenti tipi di 

hospice, 
• le tematiche relative al volontariato in hospice,  
• il ruolo della medicina generale nella rete di cure 

palliative, 
• l’importanza di un progetto comune di coordinamento 

della rete di cure palliative, 
• oltre il fine vita: il lutto patologico. 
 

 

 

 

RELATORI 
 

Dott.ssa Franca Benini Responsabile Hospice Pediatrico 
“Casa del bambino” di Padova 
 
Dott. Giulio Bergamasco Medico di Medicina Generale 
 
Dott.ssa Martina Boscolo Psicologa 
 
Don Corrado Cannizzaro Professore di Teologia Morale 
Fondamentale e Bioetica presso lo Studium Generale 
Marcianum – Responsabile Hospice Nazareth di Mestre 
 
Dott. Massimo Fusello, Direttore Servizi Sociali 
Azienda Ulss 12 Veneziana 
 
Dott. Luciano Orsi Rete di Cure Palliative Crema; Mem-
bro Commissione di Bioetica S.I.A.A.R.T.I. 
 
Dott. Gianpaolo Poles Dirigente Medico CSO Policlinico 
S. Marco Mestre 
 
Dott.ssa Federica Scaturin Psicologa 
 
Dott. Luigino Schiavon Presidente Collegio Infermieri 
Provincia di Venezia 
 
Dott. Rodolfo Scognamiglio Responsabile Hospice Fate-
benefratelli di Venezia 
 
  
 

PROGRAMMA 
 

Moderatore: Dott. Cristiano Samueli 
 
 

h.9.00  
Saluto delle autorità 
Dott.ssa ALESSANDRA MASSEI AULSS 12 Veneziana 
Dott. GIUSEPPE COLLURA OMCeO Venezia 
Assessore SANDRO SIMIONATO Comune di Venezia 
 
h.9.30  
Le cure palliative dal presente al futuro 
Dott. LUCIANO ORSI 
 
 
 

 
 
 
h.9.45 
I primi mesi di vita dell’hospice pediatrico di Padova 
Dott.ssa FRANCA BENINI 
 
h.10.00 
Esperienze dell’hospice Nazareth di Mestre 
Don CORRADO CANIZZARO 
 
h.10.15 
Le terapie palliative in un hospice territoriale 
Dott. RODOLFO SCOGNAMIGLIO 
 
h.10.30 
Ruolo della medicina generale nell’ambito del fine vita 
Dott. GIULIO BERGAMASCO 
 
h.10.45 
Gli Hospice e l’Azienda Ulss 12 Veneziana 
Dott. MASSIMO FUSELLO 
 
h.11. 00  Coffee break 
 
h.11.15 
Il ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente terminale 
Dott. LUIGINO SCHIAVON 
 
h.11.30 
Progetto di coordinamento degli interventi al malato 
oncologico 
Dott. GIANPAOLO POLES 
 
h.11.45 
Progetto Persefone 
Dott.ssa MARTINA BOSCOLO 
Dott.ssa FEDERICA SCATURIN 
 
h.12.00 
Esperienze delle Associazioni di volontariato della 
Consulta Tutela Salute del Comune di Venezia 
 
h.12.30   
Tavola rotonda 
Dr. ONOFRIO LAMANNA  AULSS 12 Veneziana 
Dr. MAURIZIO SINIGAGLIA OMCeO Venezia 


