
“Vedere Oltre: le Cure Palliative come Segno di Speranza”
Venerdì 13 giugno 2014, ore 17:00

Sala Convegni
Stazione Leopolda,

P.zza Guerrazzi, Pisa

In occasione del quinquennale della sua nascita, l’Associazione Cure Palliative Pisa “Il Mandorlo” 
ONLUS organizza presso la Sala Convegni della Stazione Leopolda in p.zza Guerrazzi a Pisa, 
venerdì 13 giugno alle ore 17.00, un incontro rivolto alla città di Pisa e Provincia per promuovere 
una riflessione sui temi del "fine vita", attraverso tre differenti prospettive:  spirituale, sociale e  
culturale .
 
Fin dal 2009, anno di apertura dell’Hospice a Pisa, l’Associazione “Il Mandorlo” è impegnata non 
solo nell'assistenza ai malati oncologici ricoverati in Hospice ed alle loro famiglie, ma anche nella 
sensibilizzazione della città al tema, ancora poco conosciuto, delle Cure Palliative. Oltre all'attività 
di  assistenza  alla  persona  malata,  quindi,  “Il  Mandorlo”,  attraverso  il  suo  impegno  in  campo 
culturale e formativo, vuole analizzare i motivi per cui l'attuale società trova difficoltà ad accettare 
la morte e il lutto come fasi della vita, e favorisce una riflessione su queste tematiche. Proprio da 
questa esigenza, è nata la volontà di proporre ai cittadini la possibilità di partecipare ad incontro 
culturale  con l'obiettivo  di offrire  loro un'occasione per avvicinarsi  alle  problematiche  legate  al 
"fine vita".
Infatti  l'Associazione  promuove  la  cultura  delle  Cure  Palliative  sensibilizzando  gli  organismi 
politici, amministrativi, sanitari e l’opinione pubblica in generale, al fine di adottare provvedimenti 
tesi  migliorare l’assistenza ai pazienti in fase avanzata di malattia oncologica ed alle loro famiglie. 
Le Cure Palliative e di Supporto sono messe in atto da un gruppo di operatori che prendono in 
carico la persona, la cui malattia non è più guaribile, ma una persona che desidera  Vivere nella 
maniera  migliore  possibile,  senza  rimpianti,  senza  falsa  compassione,  senza  falsi  pudori  e 
soprattutto senza dolore ovvero senza quei sintomi che tolgono la bellezza e la dignità del Vivere e 
la possibilità di un tempo sereno ancora pieno di parole, di sorrisi, di carezze da dare e ricevere, di 
desideri da realizzare.

L‘Associazione contribuisce all’evoluzione di un’assistenza integrale sia durante la degenza, sia 
presso il domicilio dei pazienti, anche con la donazione di strumenti finalizzati al miglioramento 
delle condizioni di vita degli stessi facendosi carico di contratti libero professionale per un medico 
in  Hospice  dell’Azienda  USL5,  uno  psicologo  per  i  pazienti  ed  i  loro  familiari  ed psicologo 
dedicato  ai  bambini  (0-16 anni)  che hanno un genitore  in  cura per  malattia  oncologica in  fase 
avanzata.

Presenta l’incontro la Dott.ssa Angela Gioia, Responsabile U.O. Cure Palliative USL5.
Dopo i saluti delle Autorità e del Presidente de “Il Mandorlo”,  Dott.ssa Annamaria Martinelli, 
seguirà  Padre  Guidalberto  Bormolini con  un  intervento  sulla  spiritualità:  “Vedere  Oltre:  La 
spiritualità dinanzi al morire”; la Dott.ssa Francesca Mugnai, psicoterapeuta familiare, ci parlerà 
dell’aspetto culturale e dei pregiudizi sulle cure palliative, “Superare il pregiudizio per riconoscere 
il diritto alla "buona vita", la Dott.ssa Debora Molli, psicoterapeuta psicodinamica ci introdurrà a 
“L’esplorazione dei vissuti emotivi attraverso le immagini ed i sogni”. Infine, il Prof. Guido Carpi 
condurrà la Tavola Rotonda con alcune testimonianze.

Aspettiamo la cittadinanza per condividere riflessioni, considerazioni e suggerimenti al fine di 
migliorare l’attività con nostri i pazienti e le loro famiglie. 


