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20 ANNI TRA PASSATO 
E FUTURO
.....................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari Soci, 
“Nei propri 20 anni di vita, Mano Amica 
ha dimostrato una vitalità incredibile, nella 
certezza di non aver tradito le proprie origini”, 
così scriveva nel suo ultimo editoriale il 
presidente uscente Enrico Gaz, che mi 
passava il testimone della guida della nostra 
Associazione con il seguente monito: 
“come Consiglio uscente vorremmo lasciare in 
cima ai pensieri di chi ci sostituirà la fermezza 
caparbia nel tutelare i diritti del morente e la 
dignità del morire”. 
Resteremo fedeli a questi principi, pur in 
un contesto istituzionale profondamente 
rinnovato a seguito della soppressione 
dell’azienda socio-sanitaria del feltrino. 
Mano Amica resterà saldamente legata alle 

proprie radici, rafforzando i legami con le 
associazioni del bellunese che come noi 
operano per garantire il diritto alle Cure 
Palliative. Assieme a loro apriremo un dialogo 
con la popolazione nel prossimo Forum 
di Mano Amica in programma a Feltre il 
prossimo 25 novembre, alla presenza del 
Presidente Nazionale della Federazione 
Cure Palliative, dott. Luca Moroni. 
 
Sarà questa l’occasione per lanciare uno 
sguardo alle sfide che ci aspettano nel 
prossimo futuro e, fin da subito, per riaprire 
il dibattito sul diritto alle Cure Palliative 
delle persone anziane residenti nelle case 
di riposo e nelle residenze sanitarie per non 
autosufficienti.  

L’invito al Forum è rivolto a tutta la 
cittadinanza, oltreché ai nostri volontari, 
ai nostri soci, agli operatori delle strutture 
sanitarie e sociali del territorio feltrino e a 
tutte le associazioni che operano nella sanità 
e nel sociale.

20 ANNI 
DI MANO AMICA 
QUEST’ANNO L’APPUNTAMENTO ANNUALE 
DI MANO AMICA CON LA CITTADINANZA 
DEL FELTRINO PREVEDE DUE EVENTI 
NELLE SEGUENTI DUE GIORNATE:

SABATO 25 NOVEMBRE ORE 9.00 
presso la sala convegni dell’Ospedale di Feltre
 
20 ANNI DI MANO AMICA 
LE CURE PALLIATIVE TRA PASSATO E FUTURO 
Le proposte e l’impegno del Volontariato
 
Interverranno
• il Dr. Luca Moroni: Presidente Nazionale della Federazione Cure 

Palliative
• il Dr. Franco Toscani, massima autorità in Italia nelle Cure 

Palliative e nel fine-vita 

In tale occasione sarà presentato un progetto sperimentale per 
l’estensione delle Cure Palliative nelle strutture per anziani e RSA, 
sviluppato d’intesa con la Direzione dell’Azienda Ulss 1 “Dolomiti”  
e con i medici che operano nel Distretto di Feltre.

SABATO 11 NOVEMBRE ORE 20.30 
presso l’Istituto Canossiane 
 
Nella giornata dell’11 novembre, che come sappiamo è dedicata a 
San Martino di Tour, Patrono delle Cure Palliative, Mano Amica offrirà 
alla cittadinanza uno spettacolo teatrale, a ingresso libero:
 
spettacolo “A ZERCAR FORTUNA”  
a opera del gruppo teatrale “Fuori di Quinta”
 



CAMMINARE AFFIANCATI. 
DA DARIA CACCHI 
A NADIA LANCERINI
......................................................................
di Alberto Spinelli

Grosse novità illuminano l’autunno di Mano 
Amica nel piccolo comune di Arsiè. 
Dopo 9 anni, Daria Cacchi lascia il posto 
di coordinatrice territoriale dei volontari, 
a un’altra figura importante nell’arsedese: 
Nadia Lancerini.  

Daria proseguirà nelle attività affiancando 
Nadia, passandole il testimone ma restando 
sempre attiva in Mano Amica. Siamo andati a 
trovare Nadia nella sua casa di Arsiè dove ci 
ha raccontato come l’esperienza nell’hospice, 
ma sopratutto il corso di preparazione, 

svolga un processo di cambiamento nella vita 
di chi lo frequenta sensibilizzandolo su un 
concetto che spesso si evita quale la morte. 
Tema che è pur sempre parte integrante della 
nostra vita. 
 
Nadia ci ha raccontato come dopo questo 
corso il valore della nostra vita si amplifichi. 
Per questo 2017 i suoi occhi sono ricolmi 
di entusiasmo e si auspica di riuscire ad 
avvicinare più persone al volontariato dando 
più visibilità a questa splendida iniziativa. 

Chiude dicendoci che qualsiasi sia l’attività 
di volontariato, quel che ci offre sul piano 
della crescita personale, è sempre maggiore 
di quel che si pensa di donare.

..............................................................................................................................

Mercatini: L’appuntamento più importante 
sarà quello natalizio in occasione della  
“Fiera dell’oggetto ritrovato” in Centro 
Storico a Feltre la seconda domenica di 
dicembre (10 dicembre). 
Ci saranno in offerta bellissimi oggetti creati 
dalle nostre volontarie per raccogliere fondi e 
divulgare lo scopo della nostra associazione.
 
Teatro: l’undici novembre in occasione della 
giornata di S. Martino, patrono delle Cure 
Palliative, è in programma lo spettacolo 
“...A ZERCAR FORTUNA” regia di Anna 
Dal Pan e Valeria Sanson.
Sarà un viaggio nei tanti anni che hanno 
caratterizzato l’emigrazione veneta e non.

APPUNTAMENTI  
DEL VENTENNALE 
DI MANO AMICA
..........................................................
di Marisa Bello Dal Pan

Quest’opera, molto commovente e 
divertente, dipinge con realismo e attenzione 
gli scenari della emigrazione italiana, 
valorizzando soprattutto lo stato emotivo, 
la dignità e la nostalgia presenti nell’animo 
dei migranti in terra straniera.
Sarà interpretato dalla compagnia amatoriale 
“FUORI DI QUINTA”, che lo ha ideato con 
sensibilità e bravura .
Lo spettacolo ha già riscosso grande 
successo anche all’estero, in Francia e Belgio.
Si terrà l’11 novembre presso l’Auditorium 
dell’Istituto Canossiane di Feltre con inizio 
alle ore 20.30
Con grandissima generosità la compagnia 
completa si esibirà a totale titolo gratuito; a 

loro vanno la nostra gratitudine e il nostro 
più sentito ringraziamento.

Cena Sociale: il 2 dicembre ci sarà la 
consueta Cena Sociale, presso il Seminario 
Vescovile.  
Dato il grande successo riscosso negli anni 
precedenti, vi consigliamo di prenotarvi 
per tempo, poichè i posti saranno solo un 
centinaio.

Vi aspettiamo a tutti i nostri eventi, saranno 
momenti di condivisione gioia e serenità.

Con l’arrivo dell’autunno molti sono gli eventi in fase di organizzazione, per avere la 
possibilità di ritrovarci e di condividere il nostro essere protagonisti in azioni rivolte alla 
partecipazione e alla voglia di ritrovarsi insieme per continuare il sostegno a Mano Amica 
che dura da vent’anni.

I bellissimi 
oggetti creati 

dalle nostre  
volontarie

Nadia 
Lancerini



Luigi Zoldan, Claudia Miotto (Associazione “Ali aperte”)

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti 
conoscenze relative ai problemi e alle 
esigenze del malato in fase avanzata o 
terminale, perché i volontari possano 
essere accanto a chi soffre offrendogli “una 
mano amica”: un’assistenza adeguata alle 
sue necessità, non solo fisiche ma anche 
mentali. Il corso si propone quindi di fornire 
ai partecipanti le conoscenze e gli strumenti 
affettivi ed emozionali utili a una relazione di 
aiuto finalizzata a migliorare la qualità di vita 
del malato terminale, offrendo nel contempo 
comprensione e sostegno anche ai famigliari 
che gli sono accanto.

Delle motivazioni del volontario parlerà il 
dott. Angelo Paganin, per anni direttore del 
CSV bellunese. I dottori Pastorelli e Della 
Libera, dell’Ospedale di Feltre, tratteranno 
dei tumori e della loro frequenza nel Feltrino. 
Il dott. Gobber affronterà il tema del dolore 
e delle terapie del dolore, mentre la Dott. 
Zanatta, attiva nell’Hospice di Feltre, tratterà 
i problemi dei pazienti in fase terminale. 
Cure Palliative ed etica è il tema affidato 
alla dott.ssa Tisat. La dott.ssa Guglieminetti, 
psicologa in Hospice, tratterà dei problemi 
del malato e della sua famiglia e della 
relazione di aiuto tra il volontario e il malato 

terminale, mentre i dottori Zoldan e Miotto, 
dell’Associazione “Ali aperte”, introdurranno al 
tema dell’elaborazione del lutto. Un incontro 
sarà condotto da infermieri e volontari 
attivi in Hospice, che porteranno preziose 
testimonianze di vita vissuta. Infine, l’avv. Gaz 
tratterà degli aspetti legali connessi all’attività 
di volontariato.

PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
...........................................
di Mila Tommaseo

Anche quest’anno Mano Amica ha organizzato il corso per i volontari 
dell’assistenza domiciliare e in Hospice.  
Gli incontri avranno luogo fino a metà dicembre, il lunedì sera, alle ore 20, 
nella sala parrocchiale “T. Bertazzolo” di Santa Giustina.

PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
di Marisa Dal Pan Bello

Morire - questo a un gatto non si fa.
Perché cosa può fare un gatto
in un appartamento vuoto?
Arrampicarsi sulle pareti.
Strofinarsi tra i mobili.
Qui niente sembra cambiato,
eppure tutto è mutato.
Niente sembra spostato,
eppure tutto è fuori posto.
E la sera la lampada non brilla più.

Si sentono passi sulle scale,
ma non sono quelli.
Anche la mano che mette il pesce nel 
piattino
non è quella di prima.

Qualcosa qui non comincia
alla solita ora.
Qualcosa qui non accade
come dovrebbe.

Qui c’era qualcuno, c’era
poi d’un tratto è scomparso
e si ostina a non esserci.

In ogni armadio si è guardato.
Sui ripiani si è corso.
Sotto il tappeto si è controllato.
Si è perfino infranto il divieto
di sparpagliare le carte.
Che altro si può fare.
Aspettare e dormire.

Che lui provi solo a tornare,
che si faccia vedere.
Imparerà allora
che con un gatto così non si fa.
Gli si andrà incontro
come se proprio non se ne avesse voglia,
pian pianino,
su zampe molto offese.
E all’inizio niente salti né squittii.

di Wisława Szymborska

Il gatto 
in un appartamento 
vuoto



Luigi Zoldan, Claudia Miotto (Associazione “Ali aperte”)

.................................................

22° CORSO 
DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE

E IN HOSPICE

1° INCONTRO: 
LUNEDÌ 18 SETTEMBRE, ORE 20.00
Registrazione dei partecipanti,
introduzione al corso e presentazione
di Mano Amica
Il Presidente: Dr. Paolo Biacoli
Le motivazioni dei volontari
Dr. Angelo Paganin (C. Servizi Volontariato)

7° INCONTRO: 
LUNEDÌ 30 OTTOBRE, ORE 20.00
Il paziente in fase terminale
Dr. Federica Zanatta (U.O. Cure Palliative Feltre)

2° INCONTRO: 
LUNEDÌ 25 SETTEMBRE, ORE 20.00
Epidemiologia dei tumori nel Feltrino
Dr. Duilio Della Libera (Serv. Anat. Patologica)

8° INCONTRO: 
LUNEDÌ 6 NOVEMBRE, ORE 20.00
Cure Palliative ed etica
Dr. Anita Tisat (C. Servizi Volontariato)

4° INCONTRO: 
LUNEDÌ 9 OTTOBRE, ORE 20.00
Il volontario e il malato: la relazione d’aiuto
Dr. Milena Guglielminetti (Psicologa Distretto)

10° INCONTRO: 
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE, ORE 20.00
Cure Palliative: assistenza domiciliare e in Hospice
Adriano Guerriero e Lorella Tres
(Infermieri U.O. Cure Palliative Feltre)
Testimonianze di volontari di Mano Amica

3° INCONTRO: 
LUNEDÌ 2 OTTOBRE, ORE 20.00
Il malato e la sua famiglia: aspetti psicologici
Dr. Milena Guglielminetti (Psicologa Distretto)

9° INCONTRO: 
LUNEDÌ 13 NOVEMBRE, ORE 20.00
L’elaborazione del lutto
Luigi Zoldan, Claudia Miotto (Associazione “Ali aperte”)

5° INCONTRO: 
LUNEDÌ 16 OTTOBRE, ORE 20.00
Il dolore e le terapie del dolore
Dr. Gino Gobber (Cure Palliative Trento)

11° INCONTRO: 
SABATO 25 NOVEMBRE, ORE 9.00 - 12.00
Forum di San Martino 
“Cure Palliative nelle strutture per anziani”

6° INCONTRO: 
LUNEDÌ 23 OTTOBRE, ORE 20.00
Generalità sui tumori
Dr. Davide Pastorelli (Serv. di Oncologia)

12° INCONTRO: 
LUNEDÌ 4 DICEMBRE, ORE 20.00
Aspetti legali dell’attività di volontariato
Avv. Enrico Gaz (Past-President Mano Amica)

13° INCONTRO: 
LUNEDÌ 11 DICEMBRE, ORE 20.00
Consegna dei diplomi e chiusura del corso
Dr. Paolo Biacoli

SALA T. BERTAZZOLO - PIAZZA MAGGIORE, 5 - SANTA GIUSTINA (BL)

DA LUNEDÌ 18 SETTEMBRE 2017 - ORE 20.00

PER INFORMAZIONI:  
TEL. 0439.883708  
LUN-GIO-SAB 9.30-11.30 
INFO@MANOAMICA.ORG



Ha preso avvio il corso di volontaria/o 
socio sanitario in Primiero promosso 
dall’associazione Avulss, Lilt e Mano Amica. 
La proposta vuole rispondere ai bisogni di 
aiuto del territorio, lavorando in rete nel 
migliore dei modi. 
Dopo il corso base, ognuno potrà trovare le 
risposte alle proprie motivazioni di servizio, 
nel settore in cui si sentirà più portato e 
sarà accompagnato in un breve percorso più 
specifico. 

Il corso si articola in tre parti:
1) Per una comprensione dei fondamenti 
del Volontariato Socio-Sanitario
2) Per una formazione di base 
dell’operatore volontario
3) Per una formazione di base alla relazione 
interpersonale 
 

I Volontari sono persone che si sentono 
provocate da un’etica di donazione, un’etica 
di condivisione, un’etica di solidarietà e 
di carità. Sono persone che molto spesso 
“liberano parte del loro tempo disponibile”, 
per aiutare chi si trova in difficoltà, nella 
malattia o nella solitudine.  
Per questo sentono il bisogno di prepararsi 
per essere capaci di intuire, capire e aiutare 
chi soffre. 
La missione del Volontario è quella di 
assumere servizi leggeri, non sostituirsi alle 
Istituzioni, ma “camminare a fianco”, operare 
in rete, costruire legami, mettere in relazione 
chi è in cerca di aiuti con chi è preposto a 
rispondere istituzionalmente ai bisogni. 
Collaborano: 
A.P.S.P. di Transacqua e Canal S. Bovo, 
A.P.S.S. Distretto di Primiero, Comunità di 

CORSO BASE PER IL VOLONTARIATO 
SOCIO-SANITARIO  
IN PRIMIERO
..................................................
di Nadia Fontan

Valle, Comune di Imer, Caritas diocesana e 
decanale, Pastorale diocesana della Salute, 
Cassa Rurale. Il corso, gratuito e della 
durata di 44 ore, si svolgerà fino a fine 
novembre e i volontari potranno scegliere 
di andare a svolgere la loro attività di 
volontariaro presso le A.P.S.P. di Transacqua 
o Canal S. Bovo, presso il Centro Anffas, 
o il Laboratorio Sociale, presso Mano 
Amica con l’Hospice “le Vette di Feltre” o 
sostenere ammalati e familiari nell’assistenza 
a domicilio, o presso la Delegazione Primiero-
Vanoi della LILT a Mezzano.

1° giornata sabato 30.09.2017 
ore 14.30
Saluto e presentazione del Corso
A cura del Direttivo delle Associazioni
Ore 15.00
“L’ispirazione cristiana nel servizio di volontariato”
Mons. Ernesto Menghini Presidente emerito OARI
Ore 16.30
“Volontariato come scelta di vita - identità del volontario - 
motivazone del servizio”
Dott. ROBERTO CALZÀ Direttore Caritas diocesana di TN

2° giornata giovedì 05.10.2017
Ore 16.00 - 18.00
“Lavorare insieme per servire meglio”, le dinamiche di 
gruppo. Dott. ALESSIO PICHLER psicologo APSP

3° giornata sabato 07.10.2017
Ore 14.30
“La carta dei Servizi dell’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari - Settori e ambiti di attività per le Associazioni di 
volontariato”
Dott.ssa DONATA BORGONOVO RE Consigliere provinciale
Ore 16.30
“Risposte del territorio alle situazioni di sofferenza e di 
bisogno”; possibilità di coinvolgimento del Volontariato
SERVIZIO SOCIALE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE

4° giornata giovedì 12.10.2017
Ore 16.00 - 18.00
“0rganizzazione dei servizi socio-sanitari nella Comunità di 
Primiero”. Il punto Unico di Accesso
Dott. ALBERTO CRESTANI Dirigente medico del Distretto
Ass: Soc. MICHELA TOMAS Dirigente Servizi Sociali 

5^ giornata sabato 14.10.2017
Giornata semiresidenziale
Ore 14.30
“Proposta AVULSS: identità, obiettivi e stile 
dell’Associazione: La carta del Volontario”
Ore 16.00
“Come lavorare in rete con le altre Associazioni del territorio 
che si occupano di sofferenza e malattia”.
A CURA DEI DIRETTIVI

6° giornata giovedì 19.10.2017
ore 16.00
“ Alimentazione e farmaci”
Dott. LINO BEBER

7° giornata sabato 21.10.2017
Ore 14.30
“Cure Palliative: assistenza domiciliare e in Hospice”
Dott.ssa ROBERTA PERIN
I.P. SIMONA REATO
Ore 16.30
“Il dolore e la terapia del dolore”
Dott. GINO GOBBER

8° giornata giovedì 26.10.2017
Ore 16.00
“Alimentazione e cancro “
Dott. LINO BEBER

9° giornata sabato 28.10.2017
Ore 14.30 l° parte
“Il malato cronico - patologie e problematiche 
dell’anziano”
Ore 16.30 II° parte
Dott. MANOLA TROLESE geriatra
Ore 16.30

10° giornata sabato 04.11.2017
Ore 14.30
“Elementi per una migliore conoscenza di sé. Il dialogo e 
l’ascolto in vista della relazione di aiuto”.
Ore 16.30
“Paure e meccanismi di difesa del volontario”
Dott. ALESSIO PICHLER psicologo APSP 

11° giornata giovedì 09.11.2017
Ore 16.00
“La demenza: come riconoscerla, come accettarla, 

PRIMA PARTE
Per una comprensione dei fondamenti 
del volontariato socio-sanitario

SECONDA PARTE
Per una formazione di base dell’Operatore 
volontario

TERZA PARTE
Per una formazione di base alla relazione 
interpersonale

come viverla, aspetti relazionali”
Dott. LORENZO GASPERI Psichiatra Centro Salute Mentale

12° giornata sabato 11.11.2017
Ore 14.30
“L’ascolto, l’accoglienza e l’accompagnamento di persone con
disagio mentale e dei loro familiari”:
Dott. ANGELO MERCURIO Medico psichiatra
Ore 16.30
“Intuire ed affrontare l’emarginazione e la sofferenza”
Don OLIVO ROCCHETTI
Gruppo diocesano di sostegno al disagio psichico

13° giornata sabato 18.11.2017
ore 14.30
“La psicologia della persona in fase transitoria ed avanzata di 
malattia. La comunicazione con il malato e la sua famiglia”.
Dott.ssa MILENA GUGLIELMINETTI Psicologa Cure 
Palliative
Ore 16.30
Il comportamento del Volontario a domicilio accanto ai 
familiari, medici di base e operatori socio-sanitari”.
Relatore: ALBINO VENTIMIGLIA Vice Presidente Mano 
Amica

14° giornata sabato 25.11.2017
Giornata semiresidenziale
Ore 14.30
“Il malato al Centro” non c’è vero annuncio del Vangelo 
senza una particolare attenzione ai malati.
Don PIERO RATTIN Responsabile diocesano della Pastorale 
della Salute
Ore 16.00
“Testimonianza degli operatori volontari presenti nei vari 
servizi e settori”
A CURA DEI VOLONTARI AVULSS, LILT E MANO AMICA
Ore 18.00
Colloquio finale ed eventuale adesione all’Associazione
Ore 19.30
Buffet e chiusura



Il 25 di novembre Mano Amica punterà il 
faro sulle Cure Palliative nelle case di riposo.

In realtà il titolo del forum è più articolato:
20 ANNI DI MANO AMICA A FELTRE. 
LE CURE PALLIATIVE TRA PASSATO E 
FUTURO.

La nostra storia è partita così: “Le Cure 
Palliative oncologiche” e il futuro sarà 
quello delle “Cure Palliative dopo la Legge 
38/2010”. 

Non voglio essere noioso, ma devo pur 
spiegarmi se voglio farmi capire, sarò quindi 
breve.
Dal 2000 al 2010 in tutta Italia sono partite 
le Cure Palliative rivolte ai malati terminali 
di cancro. A Feltre sono partite nel 1999 e 
sono andate via via crescendo nel numero 
degli assistiti, tanto che a dirlo in giro quasi 
non ci credevano. In Italia è andata un pò 
peggio, in alcune Regioni molto peggio. 
Nonostante ciò il risultato è stato così 
soddisfacente (in Italia) che al Parlamento 
hanno detto: “Non è giusto che solo i malati 
terminali di tumore debbano beneficiare 
delle Cure Palliative, devono beneficiarne 
tutti i malati terminali, di qualunque 
patologia e in ogni luogo di cura”. 
Giusto, non fa una piega, chi potrebbe 
affermare il contrario. Questa è la legge 
38 del 2010, questo è il futuro delle Cure 
Palliative. (Spiace dire che il diritto c’era 
già e aveva la sua sostanza nella malattia e 
nell’essere uomini, ma fa piacere constatare 
che sia stato riconosciuto nella legge).
Ora vediamo: per effetto di questa legge 
a Feltre il numero di malati aventi diritto 
alle Cure Palliative è passato da circa 300 a 
900 all’anno.
Le risorse destinate alle Cure Palliative sono 

Si avvicina la Settimana Nazionale per le Cure Palliative, come al solito in corrispondenza 
del Santo Patrono, San Martino (quello che tagliava mantelli per i poveri) e come al solito, 
da venti anni a questa parte, Mano Amica organizza il suo forum, anzi, meglio: il forum 
di tutti i Feltrini. 

ATTENZIONE! Quest’anno lo facciamo un po’ più tardi: il 25 di novembre.

IN ATTESA DEL FORUM  
DI MANO AMICA, 
25 NOVEMBRE 2017

..................................................
di Albino Ventimiglia

CASA MIA, CASA MIA...PER PICCINA CHE TU SIA...

aumentate di tre volte? No! Perché la legge 
38, a parte alcuni fondi per la formazione, 
precisa che non ci deve essere aumento di 
spesa. 

Come siamo messi oggi dopo quasi 8 anni 
di legge? Male (in Italia). 
C’è stata la tenuta sui malati di tumore, ma 
un modesto incremento rispetto a tutte le 
altre patologie, ma...c’è un ma: è vero che 
non è solo questione di soldi: è soprattutto 
una questione di persone, di mentalità e di 
prassi. Esattamente com’era nel 2000. 

Questo è il campo in cui Mano Amica, (che 
non fa le Cure Palliative, perché è l’Azienda 
che le fa), ha sempre giocato il suo ruolo: 
creare la mentalità delle Cure Palliative, 
mantenere viva l’attenzione sull’impegno 
sociale, cogliere le opportunità di sviluppo 
delle cure (e anche qualcos’altro). 
 
In ogni luogo di cura: i luoghi di cura 
tradizionali delle Cure Palliative sono stati il 
domicilio e l’hospice, poi le Cure Palliative 
sono entrate negli ospedali per umanizzare, 
dove necessario, anche il periodo del 
ricovero ospedaliero. Questo è il passato e 
questo deve essere presidiato e mantenuto.
Ora le Cure Palliative devono entrare anche 
nelle case di riposo, nelle R.S.A. e nei Centri 
di Servizio. 
 
E questo è il futuro delle Cure Palliative, 
perché anche questo è il futuro.
I pazienti terminali non oncologici (cioè 
i due terzi di tutti quanti i pazienti) sono 
soprattutto anziani, molti hanno più di 
80 anni, molti hanno numerose patologie 
concomitanti, molti sono ospiti da anni nelle 
case di riposo. 
Essi hanno diritto a essere curati, nello 

spirito e nelle tecniche delle Cure Palliative.
Essi hanno diritto a essere assistiti nel 
luogo che preferiscono. Nella maggior 
parte dei casi i pazienti desiderano essere 
curati al loro domicilio e cosa sono le case 
di riposo se non il loro domicilio?
Essi hanno diritto a non essere sottratti al 
luogo dei loro affetti, delle loro amicizie 
e dove i loro parenti li hanno visitati, 
talvolta, per anni e se così non è stato sarà 
l’occasione per ricucire i legami famigliari.
Questo è tutto, questo il faro che Mano 
Amica vuole accendere nel prossimo forum 
dei Feltrini.
Come al solito saremo accompagnati da 
esperti fra teoria ed esperienza. 
Arrivederci al forum.

Ci vediamo
il 25 novembre!



Capita a volte di dimenticare un nome o di 
saltare un appuntamento. 
Esperienza abbastanza comune cui di solito 
non si fa caso.
Ma quando si ripetono, ecco che le 
dimenticanze possono essere segnali degni 
di attenzione. 

Che siano sintomi di una incipiente 
demenza?  
Un interrogativo che merita risposta.
A fare chiarezza su questa materia sono stati 
Giorgio Caneve, primario di Neurologia 
all’ospedale di Feltre e la sua collega 
dottoressa Roberta Padoan durante 
un incontro svoltosi nella sala riunioni 
dell’ospedale mercoledì 13 settembre. 

Che fosse un argomento di indubbia 
attualità lo si è capito subito: alle ore 18,00 
in Sala Convegni non c’era più un posto a 
sedere. 
Circa 200 le persone che non hanno voluto 
mancare a questo appuntamento perché 
interessate alla memoria e a eventuali 
segni di invecchiamento cognitivo. Dopo 
l’introduzione del direttore medico Lorenzo 
Tognon, che ha fatto presente come la 
demenza sia un tema al centro di crescente 
attenzione, il primario Giorgio Caneve 
ha posto l’accento sull’importanza della 
prevenzione rispetto ad alcune malattie, 
fra cui la demenza che colpisce il sistema 
nervoso.  

Argomento che la sua collega Roberta 
Padoan ha poi illustrato con dovizia di 
particolari e soprattutto con un linguaggio 
semplice e accessibile.
La perdita della memoria non conosce 
età, anche se è vero che si registra con 
più insistenza col passare degli anni. Dopo 
aver accennato ai diversi tipi della memoria 
che è una specie di “magazzino dove si 
conservano le fotografie della vita”, la relatrice 
ha ricordato alcuni fattori che facilitano 
la memorizzazione come l’attenzione, 
l’emozione e il sonno profondo. 
Capitolo al quale ne ha fatto seguire un 
altro, quello dell’invecchiamento del cervello 
che è un processo fisiologico. Ci sono 
dei campanelli di allarme che non vanno 
trascurati. 
 
Ne ha fatti presenti alcuni: dimenticare le 
parole, saltare gli appuntamenti, incontrare 
difficoltà nella concentrazione, uscire con 
espressioni insensate, essere impacciati 
nel fare cose che prima si facevano con 
tranquillità, mettere le cose in posti strani, 
cambiare improvvisamente umore… 
Quando si presentano questi sintomi, il 
suo consiglio è di non ignorarli per non 
compromettere il benessere. “La demenza 
altro non è – sue parole – che la caduta delle 
facoltà mentali tale da interferire con la vita 
quotidiana”. 
Ma c’è qualcosa che si può fare perché il 
cervello non invecchi? 

Dalla relatrice sono venute parole rassicuranti 
che hanno un fondamento scientifico: 
“Il cervello possiede molte cellule di riserva 
che possono prendere il posto di quelle che 
muoiono. Ogni giorno nascono tanti neuroni 
nell’ippocampo (zona profonda del cervello) 
anche negli anziani”. 

Utili alcuni suoi suggerimenti, importanti per 
attivare il cervello. La lettura, l’enigmistica, la 
musica, il dialogo, lo svolgimento di attività 
fisica e la funzionalità degli organi di senso.
Da evitare invece sono lo stress, il fumo, 
l’obesità, il diabete, l’alcool (non più di 2 
bicchieri al giorno per l’uomo e 1 per la 
donna) che costituiscono fattori di rischio per 
la cognizione. 

Dopo alcune informazioni dell’infermiera 
Ornella Scarton sulle attività di gruppo del 
Centro Decadimento Cognitivo e Demenza 
per allenare il cervello, l’incontro si è 
concluso con un intervento del primario 
Giorgio Caneve. Per mettere a proprio agio 
i presenti e chi voleva porre delle domande, 
ha confessato in tono confidenziale le ragioni 
che lo hanno indotto ad abbracciare la sua 
professione, i rischi dello stress che non 
disdegna di combattere con il lavoro della 
terra. Quali siano i frutti di tale dedizione 
non l’ha detto, ma è certo che sono fonte 
per lui di intima soddisfazione.

PARLIAMO
DI MEMORIA

...........................................................................
di Gabriele Turrin

DEMENZA: I SEGNALI DA NON TRASCURARE.  
ALCUNI CONSIGLI PER TENER ATTIVO IL CERVELLO

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 33 Z 033590 16001 00000 145029

CONTO CORRENTE POSTALE
 23864309

NOTA PER LA COMPILAZIONE
> Indicare l’indirizzo esatto del donatore per poter

inviare comunicazioni

> Se si tratta di una donazione alla memoria indicare il 
nome e l’indirizzo del donatore e di chi si vuole ricordare

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALE
Per informazioni telefonare

in segreteria di Mano Amica al numero

0439 883708

DAI UNA MANO
DONA A MANO AMICA
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Breve intervista alla co-coordinatrice di 
Lentiai Cristina Tres, 50 anni, sposata, 2 
figli (25 e 22), ex operaia, casalinga vive a 
Lentiai.
Ama camminare e deve camminare per (in)
seguire il marito che canta con la Corale 
Zumellese. Chi non ha un marito che canta 
in una corale non può capire di cosa si 
parla.
Dal 2008 coadiuva Francesco Battison 
(Lentiai) nell’impegno di coordinatore, 
perché, diciamolo pure, fare il coordinatore 
è un impegno.

INTERVISTA A CRISTINA 
TRES, CO-COORDINATRICE 
DI LENTIAI

Perché hai scelto di fare volontariato? 
(e di farlo con Mano Amica?)

Ho visto le locandine del corso di formazione 
(2008) e incuriosita dai contenuti ho deciso 
di frequentarlo.
In realtà ero più curiosa che desiderosa di 
fare volontariato però, poi, frequentando 
alcune volontarie, parlando con loro, 
sentendo le loro emozioni mi sono fatta 
trascinare nel vortice. Francesco (Battiston) 
avrà visto qualcosa in me e mi ha chiesto di 
aiutarlo nell’impegno di coordinatore.
Non mi sentivo ancora pronta per “stare” 
(assistenza diretta al paziente) e ho preferito 
l’ambito del “fare”.

L’impegno e la frequentazione in Mano 
Amica ti hanno comunque aiutato ad 
affrontare una qualche tua personale 
esperienza di malattia?

Sì, come ripeto, non ho fatto la volontaria 
dell’assistenza, ma ho avuto l’occasione di far 
compagnia a una mia cara amica ammalata 
di S.L.A. (sclerosi laterale amiotrofica) e nel 
tempo passato insieme ho capito come la 
malattia grave (quella che ti fa morire) sia 
ancora un tabù (non se ne parla) e come 
possa creare un totale sconvolgimento nella 
famiglia del malato.
Come svolgi il tuo compito di coordinatrice?
Guarda..: mi piace tenere i contatti con i soci 
di Mano Amica di Lentiai, in particolare con 
i volontari con i quali organizziamo alcuni 
incontri in cui ci scambiamo esperienze e, 
perché no, talvolta anche conviviali.
Annuso l’aria che tira in paese, mantengo 
vivi i rapporti con il Comune e con le altre 
associazioni di Lentiai. Abbiamo anche 
promosso qualche manifestazione insieme 
alle altre associazioni del paese, ad esempio 
“NARCISANDO IN COMPAGNIA”.  
Poi c’è il rinnovo delle tessere, poi se si può si 
fa qualche nuovo socio, poi si cerca qualcuno 
che frequenti il corso di formazione, poi, poi, 
poi… 

CONTINUARE?
CONTINUO 
COSÌ

...........................................
di Albino Ventimiglia

Parlami di un’attività che ti dia particolare 
soddisfazione.

Siccome ti lamenti che non parlo e che mi 
devi carpire le parole di bocca te ne dico due 
e non una!
“La giornata in farmacia”. Una volta all’anno, 
complice il Dott. Adriano Zampol e la sua 
farmacia, occupiamo il locale e fra un’aspirina 
e un ipotensivo, distribuiamo depliant 
di Mano Amica, parliamo con la gente, 
rinnoviamo i soci e ne facciamo di nuovi.
“Il servizio di consegna ausili”. Abbiamo 
organizzato un piccolo magazzino di ausili 
(letti, carrozzine, comode) e quando qualcuno 
ne ha necessità, su in macchina...e via! 
Di questo sono orgogliosa.

Ma...insomma?

Insomma mi piace, mi sento gratificata dai 
piccoli rapporti interpersonali, dal piccolo 
(sic.) servizio di ascolto e di supporto che 
posso dare, dai sorrisi che ricevo.

E il futuro? 

Desidero continuare così, così mi piace e 
voglio continuare con Battiston…
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Aperte le iscrizioni per la cena sociale 
di Mano Amica prevista per il 2 dicembre 
2017 presso il Seminario a Feltre. 
 
Per informazioni contattare la segreteria 
di Mano Amica telefono 0439/883037 
o scrivici a info@manoamica.org

.......................................
di Redazione

CENA
SOCIALE

LA 
BIOETICA
...................................
di Osvaldo Zanin

Nei giorni 22 e 23 settembre si è svolto a Treviso presso l’Hospice “Casa dei Gelsi/Advar” il corso: “Bioetica 2017: 
quale Bioetica nel prendersi cura alla fine della vita? Uno spazio da recuperare”. Tale corso era riservato agli 
operatori sanitari e ai volontari esperti.

Per Mano Amica eravamo presenti Maria 
Luisa Dal Pan ed io. Metà dei presenti erano 
infermieri, di Casa di Riposo o di Hospice, 
un terzo medici e un altro terzo psicologi e 
volontari.  
Il docente era Paolo Dordoni, professore di 
filosofia di Rovereto formatosi in bioetica 
prima a Barcellona e poi a Vienna e a 
Berlino. 

In apertura il docente ci ha ricordato le 
radici storico-culturali da cui ha preso 
avvio il discorso bioetico: l’Umanesimo 
rinascimentale e la successiva Riforma 
protestante; le due rivoluzioni di fine ‘700, 
quella Americana e quella Francese che 
hanno determinato il passaggio da suddito 
a cittadino, un cittadino libero di scegliere 
e per questo anche responsabile. Ancora 
il Novecento quando la salute è diventata 
un diritto per tutti e si è poi verificata 
quella forte spinta, tuttora in atto, verso 
l’umanizzazione della pratica medica.
 
La Bioetica è nata ufficialmente nel 1971 
in USA con la pubblicazione del libro “ 
Un ponte verso il futuro” di Van R. Potter 
che intendeva delineare “la forma di una 
nuova saggezza che fornisca il sapere di 
come usare il sapere per la sopravvivenza 
dell’uomo”. 
Essa parte dalle scienze biologiche ma va 
oltre verso la filosofia, la sociologia, il diritto.
Sono stati illustrati i 4 principi portanti e 
condivisi della Bioetica: 
1) Beneficienza (perseguire il bene della 
persona);  
2) Non maleficienza (non recare danno a 
questa);  

3) Autonomia (la persona è libera di fare le 
proprie scelte);  
4) Giustizia (non sono accettabili 
discriminazioni sulle persone oggetto 
di ricerca e le risorse disponibili vanno 
utilizzate correttamente). 

Oggi in Bioetica abbiamo tanti dilemmi 
che dividono il personale sanitario, le 
famiglie, l’opinione pubblica: dire/non dire 
la verità al malato; continuare o sospendere 
la nutrizione artificiale, proseguire 
o sospendere un dato trattamento 
strumentale.
Il prof. Dordoni ha auspicato che nel 
confronto su temi concreti e complessi 
come quelli del fine vita si passi dal dibattito 
conflittuale, dove ognuno deve vincere 
sull’altro, al dialogo. Un dialogo che si avvale 
di uno spazio dinamico e pluralista dove c’è 
un riconoscimento reciproco tra persone 

con idee diverse, dove si impara a “stare e a 
camminare con l’altro”.
Per quanti hanno presente questo 
percorso bioetico e agiscono nella pratica 
quotidiana dentro gli ospedali, nelle Case 
di riposo, negli Hospice, diventa necessario 
sopportare il rischio dell’incertezza.
Per quanto riguarda il paziente esso oggi 
è protagonista delle proprie scelte ma non 
è corretto scaricare il peso della scelta 
totalmente su di lui: occorre avanzare 
insieme, paziente e medico (équipe curante), 
verso il discernimento e quindi verso la 
decisione.  

Ciascuno dovrà guidare e farsi guidare.

Dal Pan, Dordoni
e Zanin al corso  
“Bioetica 2017“
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donazione in occasione del pensionamento
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donazione in memoria del sig. Sisto Perotto
donazione in memoria del sig. Sisto Perotto
Mercatino Gruppo Drio le Peche, abiti usati 
Festa del Fagiolo Lamon
donazione in memoria del marito Adone 
Bordin
donazione in memoria della sig.ra Anna 
Barlocher
lascito testamentario da parte della sig.ra 
Anna Barlocher
donazione liberale
donazioni raccolti al funerale del  
sig. Alberto Brambilla
donazione in memoria della sig.ra Carla 
Bellotto
donazione liberale
donazione in memoria del sig. Alberto 
Brambilla
donazione in memoria del sig. Alberto 
Brambilla
donazione in memoria del sig. Roberto Case
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funerale sig.ra Maria Edotti al Molin
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figlio Remo Pollet: Cristina, Walter, Tiziana, 
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Maria Pante
donazione in memoria della sig.ra Elda 
Gorza
donazione liberale
donazione in memoria della sig.ra Angela 
De Bacco
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria della mamma  
sig.ra Maria Moretta
donazione liberale 
donazione in memoria della sig.ra Giuditta 
Da Col ved. Dal Piva
donazione liberale
donazione in memoria del sig. Luigi Salce
donazione in memoria del sig. Bruno 
Grisotto
donazione in memoria del sig. Roberto Ciet
donazione in memoria del sig. Gino Stiz da 
parte dei Colleghi Luxottica
donazione in memoria della sig.ra Anna 
Maria Tessaro
donazione liberale
Raccolti alla lotteria in occasione della Festa 
del Fagiolo di Lamon
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria del sig. Dino Foch 
dalla moglie
donazione in memoria della sig.ra 
Iolanda Rossa
donazione in memoria del sig. Italo Tremea
donazione liberale
donazione in memoria del marito Vittorio 
Zabot
donazione in memoria della madre Giulia 
Rigutto
donazione liberale
donazione liberale
in ricordo di Luciana Chiot dagli amici 
Manrico, Paola, Daniela, Stefania, Cristina, 
Gioi, Lorenza
donazione in memoria del sig. Aldo Bof
donazione in memoria della sig.ra Francesca 
Rossi
donazione in memoria della sig.ra Mira 
Maria Tronco
dai coscritti del 1960 in memoria della sig.ra 
Paola De Nato
donazione in memoria del sig. Orlando 
Canova da “Amici Bocciofila Mugnai”
donazione in ricordo dei propri genitori
donazione liberale



www.manoamica.org

Gli angeli dei nostri tempi
sono tutti coloro che si interessano agli altri 

prima di interessarsi a se stessi
Wim Wenders


