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“ti ho posto in mezzo al mondo
perchè di qui potessi più facilmente
guardare attorno a quanto è nel mondo”
dal “De Hominis Dignitate” discorso di Dio all’uomo di Giovanni Pico della Mirandola

CAMPOSANTO CAVEZZO CONCORDIA SULLA SECCHIA MEDOLLA MIRANDOLA FINALE EMILIA SAN PROSPEROSAN POSSIDONIOSAN FELICE SUL PANARO

anno XIII - N° 1 - Marzo 2016

È l’“Ecce homo” di Cara-
vaggio. Pilato mostra a chi 
chiede la crocefissione Gesù 
flagellato e sofferente. È una 
scena del processo a Gesù.

Un processo è il luogo de-
putato all’ accertamento della 
verità. Quell’uomo sangui-
nante aveva detto durante l’in-
terrogatorio di essere venuto a 
dare testimonianza alla verità. 
Il procuratore aveva scettica-
mente chiesto che cosa mai 
fosse la verità. Coloro che lo 
avevano consegnato lo ave-
vano fatto nel nome della loro 

verità dogmatica, non nego-
ziabile: aveva bestemmiato 
proclamandosi figlio di Dio 
e ne chiedevano la condanna. 
C’è lo scontro fra una verità 
dogmatica, una ricerca quasi 
affannosa e cavillosa di una 
verità giuridica che offra una 
via d’ uscita, c’è una verità di 
sofferenza. E in una specie di 
contrappasso proprio il pro-
curatore scettico e navigato 
avrebbe riconosciuto la verità 
della sofferenza: ecco l’uomo.

“Se questo è un uomo” si 
chiedeva Primo Levi raccon-

tando, con l’ angoscia di non 
essere creduto, l’ orrore unico 
e indicibile dei campi di con-
centramento.

Possiamo guardare ai pro-
tagonisti di questo processo 
con visioni diverse: come a dei 
simboli, come a personaggi 
di un episodio storico oscuro 
e minore poi assurto ad altro 
significato, con una prospettiva 
di fede...

La cronaca, ogni giorno, con 
istantaneità globale e dovizia 
quasi voyeristica, ci presenta 
scene di verità di sofferenza 
che ci interrogano come e 
quanto la sofferenza intreccia 
la nostra più vicina quotidia-
nità... Ecco l’uomo. Se questo 
è un uomo...

Da sempre la sofferenza 
nelle sue varie espressioni, 
nelle diverse latitudini è una 

questione di dignità alla quale 
dobbiamo rispondere: è degno 
dell’ uomo quanto vediamo ac-
cadere tutti i giorni? È un pro-
cesso alla verità che si celebra 
quotidianamente. Tutto ciò che 
avviene non è per caso e non 
dovremmo, da uomini liberi e 
consapevoli, essere disarmati 
di mezzi per capire le cause e 
proporre rimedi.

Possiamo scegliere se 
cercare risposte nella rassi-
curazione del dogma, inter-
pretazioni e giustificazioni 
giuridiche, lavarci le mani, più 
che per indifferenza, quasi nel 
gesto compulsivo di chi si sente 
in colpa per non avere scelto... 
o rispondere alla verità della 
sofferenza anche solo come 
oscuri cirenei comandati a dare 
una mano a un condannato...

dn

Convocazione

ASSEMBLEA ORDINARIA
e STRAORDINARIA dei SOCI
È stata convocata per il giorno 27 Aprile 2016 alle ore 
8.00, in prima convocazione e in seconda convocazione il 
giorno GIOVEDÌ 28 APRILE 2016 alle ore 20.30 presso 
la Sala Consigliare del Comune di Mirandola, via Giolitti, 
22, l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci per di-
scutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

Parte straordinaria:
1. Integrazione all’art. 2 dello Statuto Sociale: deliberazioni 
inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria: 
1. Relazione Morale del Presidente dr.ssa Donatella 
Pozzetti;
2. Relazione sul Bilancio Consuntivo 2015 e Bilancio 
Preventivo 2016;
3. Relazione del Collegio dei Revisori;
4. Approvazione dei punti 2 e 3;
5. Approvazione Regolamento rimborso spese ai volontari; 
6. Varie ed eventuali;
7. Conclusioni del Presidente.

All’Assemblea possono partecipare, con diritto di voto, i Soci in 
regola con il tesseramento.
I Soci che non hanno ancora rinnovato la tessera per l’anno 2016 
potranno farlo in occasione dell’Assemblea stessa

Il Presidente, Donatella Pozzetti

“Ecce homo” - Caravaggio (1605?). Musei di Strada Nuova Genova

Pensieri a margine
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È in aumento il ricorso 
allo yoga della meditazione 
in pazienti sottoposti a terapie 
per la cura dei tumori. Gli 
studi mostrano che lo yoga 
è associato a benefici fisici e 
psicologici, migliorando la 
qualità di vita dei pazienti 
e dei loro famigliari. In par-
ticolare la partecipazione a 
programmi di yoga produce 
un miglioramento degli ef-
fetti collaterali associati alle 
terapie (dolore, nausea, vo-
mito, fatigue, insonnia), un 
aumento delle funzioni cogni-
tive (in particolare attenzione 
e concentrazione) e benessere 
psicologico.

Molto spesso i pazienti ri-
corrono a questi interventi al 
di fuori del sistema di cura, 
con la conseguenza che ope-
ratori diversi lavorano sepa-
ratamente e non sempre con 
gli stessi obiettivi. Il lavoro 
di equipe e l’integrazione di 
tutte le figure professionali 
si è dimostrata la modalità 
migliore di presa in carico per 
sostenere i pazienti durante il 
percorso di cura e soprattutto 
nel delicato momento della 
progressione di malattia. La 
figura del medico di fami-
glia ha un ruolo fondamen-
tale nell’ascolto dei bisogni 
del paziente e nella proposta 
di interventi non solo clinici 
ma anche psicologici. In 
tale ottica è stato pensato e 
strutturato il Progetto ‘La 
vita un viaggio senza fine’ 
che propone un intervento 

di gruppo integrato di psi-
cologia e meditazione per 
pazienti oncologici assistiti 
anche al domicilio dal me-
dico di famiglia. Il coinvol-
gimento di questa figura e 
l’integrazione degli approcci 
della psicologia e della medi-
tazione sono gli aspetti che il 
progetto intende valorizzare, 
affinché tutti gli operatori pos-
sano collaborare alla cura dei 
pazienti e al miglioramento 
del loro benessere.   

Gli incontri saranno con-
dotti da una psicologa psi-
coterapeuta con specifiche 
competenze nelle cure pallia-
tive e da una psicomotricista 
insegnante di meditazione.

Il percorso proposto 
vuole fornire al paziente 
gli strumenti per acquisire 
la consapevolezza sulla pro-
pria identità e sulla condi-
zione di malattia attraverso 
l’integrazione della psico-
logia e della meditazione. 
I temi affrontati durante gli 
incontri verteranno sul con-
cetto di malattia e guarigione 
nell’ottica della ricerca di 
senso e significato.

Il concetto di guarigione 
non riguarda solo il corpo fi-
sico ma deve necessariamente 
ampliarsi agli altri corpi di 
cui siamo composti: emotivo, 
mentale e spirituale.

- Il corpo emotivo rap-
presenta il veicolo attraverso 
il quale possiamo percepire 
e conoscere le nostre emo-
zioni. Le emozioni che non 

riusciamo ad affrontare rap-
presentano gli ostacoli che 
ci impediscono di percepire 
il bello della Vita.

- Il corpo mentale rap-
presenta il veicolo che ci 
consente di percepire e co-
noscere i nostri pensieri per 
poi divenirne consapevoli. 
Una mente sana con pensieri 
coerenti nutre positivamente 
la relazione sul piano fisico, 
rendendola armoniosa nei 
confronti del prossimo. 

- Il corpo spirituale rap-
presenta la parte più elevata 
della nostra coscienza. Lo 
Spirito, malgrado spesso 
non venga riconosciuto, si 
trova in ogni istante della vita 
quotidiana. Riconoscerlo e 
viverlo fa parte degli obiettivi 
di questo progetto.

Conoscere e divenire con-
sapevoli di questi aspetti della 
coscienza consente di utiliz-
zare strumenti che sono in 
grado di trasformare ciò che 
è negativo e disarmonico in 
positivo ed armonico.

Il progetto è stato valutato 
ed accettato dal Comitato 
Etico del Policlinico di Mo-
dena. Prevede il confronto 
tra due gruppi di pazienti: 
un gruppo usufruirà dell’in-
tervento condotto dalla 
psicologa, centrato sulla 
espressione ed elaborazione 
delle emozioni associate alla 
malattia, un altro gruppo 
usufruirà dell’intervento 
integrato di psicologia e di 
meditazione. L’assegnazione 

La vita, un viaggio senza fine
Intervento integrato di psicologia e meditazione
per pazienti oncologici inseriti nel programma di cure palliative

Steeve McCarry, Progetto Lavazza

ai due gruppi sarà casuale e 
verranno raccolti dati prima 
e dopo l’intervento. 

Il progetto è stato proposto 
dalla dr.ssa Loredana Buo-
naccorso, psicologa psicote-
rapeuta afferente al Servizio 
di Psicologia Clinica, Ausl 
Modena e da Anna Grazia 
Fiorani, psicomotricista, 
insegnate di meditazione da 
20 anni e concordato con il 
referente istituzionale del pro-
gramma aziendale delle cure 
palliative, dr. Paolo Vacondio 
e con il medico di direzione 
sanitaria degli ospedali di 
Carpi e Mirandola, dr.ssa 
Nicoletta Natalini. 

Il Progetto è stato finan-
ziato dall’AMO Nove Co-
muni Modenesi Area Nord 
che da anni opera sul ter-
ritorio di Mirandola per 
i pazienti oncologici. Rin-
graziamo per il costante 
impegno rivolto ai progetti 
dedicati alle cure palliative. 
Ringraziamo inoltre i pa-
zienti e i famigliari per le do-
nazioni che quotidianamente 
devolvono all’Associazione.

 
Loredana Buonaccorso,

psicologa-psicoterapeuta
Anna Grazia Fiorani,

psicomotricista e insegnante 
di meditazione

Per informazioni:
 - Servizio infermieristico 
d o m i c i l i a r e ,  t e l . 
0535.602844
 - Amo, tel. 0535.20807

Guai a quel medico che cura il corpo
senza avere curato la mente

giacchè da essa tutto discende.
Socrate
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I medici di famiglia si attivano
su base volontaria per una formazione mirata sulle cure palliative 

Anche quest’anno i me-
dici di famiglia di area nord 
(Carpi e Mirandola) hanno 
organizzato un corso di for-
mazione serale accreditato sui 
temi più importanti delle cure 
palliative. Il progetto è attivo 
dal 2012, aperto gratuita-
mente ai medici di famiglia 
e agli infermieri domiciliari 
che hanno interesse ad ap-
profondire temi inerenti le 
cure palliative. Agli incontri 
partecipano anche la dr.ssa 
Nicoletta Natalini, medico di 
direzione sanitaria degli ospe-
dali di Carpi e Mirandola e il 
dr. Samir Aboumerhi, respon-
sabile organizzativo dell’as-
sistenza domiciliare in cure 
palliative. Il coordinamento 
scientifico del programma 
è a cura di due medici inter 
pares con speciale interesse 
nelle cure palliative, la dr.ssa 
Giuliana Tassoni del distretto 
di Carpi e il dr. Doriano Novi 
del distretto di Mirandola. 
Inoltre al corso è presente la 
farmacista aziendale dr.ssa 
Mariangela Ghelfi che offre 
la propria competenza alle due 
equipe di Carpi e Mirandola 
nell’area farmaci per l’ambito 
specifico delle cure palliative, 
oltre che occuparsi della se-
greteria organizzativa.  

Quest’anno il corso è stato 
aperto il 27 gennaio presso la 
sede di Medibase a Miran-

dola, con la presentazione del 
protocollo sullo yoga della 
meditazione ‘La vita un viag-
gio senza fine’. All’incontro 
erano presenti circa 35 medici 
e 3 infermieri domiciliari che 
hanno mostrato interesse sul 
tema sostenendo il dibattito per 
quasi 3 ore. Alla fine dell’in-
contro gli operatori sanitari 
hanno espresso la richiesta di 
organizzare un incontro sulla 
pratica meditativa dedicato 
a loro, per la gestione dello 
stress psico-fisico e per meglio 
comprendere che cosa sia la 
meditazione, così da poterla 
proporre ai pazienti.  

La richiesta è stata accolta 
in quanto i temi scelti per la 
formazione sono proposti dai 
medici sulla base dei loro bi-
sogni formativi. L’incontro 
dedicato agli operatori sani-

tari sulla meditazione è stato 
organizzato il 26 febbraio 
presso la sede Meditem di 
Carpi.

In questo anno gli altri 
incontri riguarderanno le 
cure palliative nei pazienti 
con patologie neurologi-
che cronico-degenerative 
(Sclerosi Laterale Amiotro-
fica, Malattia di Parkinson, 
Sclerosi Multipla ecc.), con la 
partecipazione del dr. Mario 
Santangelo, neurologo presso 
l’Ospedale di Carpi. Succes-
sivamente vi sarà una serata 
sull’assistenza ai pazienti 
con progressione di malat-
tia ricoverati presso i reparti 
di Medicina interna, con la 
collaborazione del dr. Carlo Di 
Donato e del dr. Fabio Gilioli, 
primari dei reparti di Medi-
cina degli ospedali di Carpi e 

Il gruppo dei medici di famiglia e degli infermieri domiciliari Area Nord durante il corso di formazione che si 
è tenuto presso Medibase di Mirandola il 27 gennaio 2016

Mirandola.
Il corso prevede inoltre in-

contri che riguardano la comu-
nicazione, la relazione di cura 
ed i problemi etici che spesso 
sono fonte di grande difficoltà 
di dialogo tra operatori, équipe 
di cura e paziente-famiglia.

L’obiettivo di questo 
progetto di formazione è la 
diffusione del diritto all’in-
formazione delle cure e alle 
competenze di cura per mi-
gliorare la qualità di vita dei 
cittadini.

Giuliana Tassoni,
mmg, distretto di Carpi

Doriano Novi,
mmg, distretto di Mirandola

Mariangela Ghelfi,
farmacista, Ausl Modena

PERCENTUALI DELLE TRASFUSIONI NEGLI ULTIMI DUE ANNI

Pazienti
oncologici

Numero di
trasfusioni

Pazienti
ematologici

Numero di
trasfusioni

Pazienti
altre patologie

Numero di
trasfusioni

2014 6 (11,7%) 25 (12,4%) 7 (21,8%) 40 (21,1%) 19 (59,3%) 129 (66,5%)

2015 6 (17,14%) 16 (7,92%) 10 (28,57%) 83 (41,08%) 19 (54,29%) 103 (51%)

Trasfusioni: il nostro percorso a domicilio
Nel 2015 il progetto ‘trasfu-

sioni a domicilio’ ha registrato 
un aumento di trasfusioni ri-
spetto all’anno precedente, in 
particolare per i pazienti non 
oncologici.

Medico ed infermiera fi-
nanziati dall’AMO hanno re-
alizzato, nel corso del 2015, 
202 trasfusioni dedicate a 35 
pazienti che risiedono sul terri-
torio dei Nove comuni dell’A-
rea Nord.

I pazienti sono soprattutto 
anziani con difficoltà a deam-
bulare ed affetti da diverse pa-

tologie che rendono complicato 
l’accesso in ospedale. Questo 
progetto è organizzato con il 
Servizio Infermieristico Domi-
ciliare e permette un’assistenza 
del paziente, monitorata con 

esami ematici periodici in base 
alla patologia e alla valutazione 
del bisogno trasfusivo. Gli 
esami ematici permettono di 
fare le trasfusioni in modo pro-
grammato, evitando ricoveri in 

ospedale. Nel corso dell’anno 
non si sono presentate reazioni 
avverse durante le trasfusioni. 

Umberto Ferrari,
medico oncologo
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Organizzano

24 febbraio 2016, ore 20.30 presso Auditorium Medolla, via Genova 10

conferenza aperta al pubblico dal titolo:

Fragilità, incertezza, complessità.
Accompagnare il malato in fase terminale e la sua famiglia

Esperienza dell’Hospice “Madonna dell’Uliveto”, Albinea (RE)

Relatrice: Annamaria Marzi, responsabile casa “Madonna dell’Uliveto”

Parco dell’Hospice “Madonna dell’Uliveto”
Donatella Pozzetti

Nunzio Borelli
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Progetto Hospice, 
continua la raccolta fondi

Lo scorso 24 febbraio 2016, 
presso l’ Auditorium di Me-
dolla, davanti ad una folta e 
attenta platea, si è tenuta la 
conferenza aperta al pubblico 
organizzata dal Circolo Me-
dico “M.Merighi e da AMO 
Nove comuni Modenesi Area 
Nord dal titolo: “Fragilità, 
incertezza, complessità. Ac-
compagnare il malato in fase 
terminale e la sua famiglia. 
Esperienza dell’Hospice Ma-
donna dell’Uliveto, Albinea 
(RE)”. Relatrice appassionata e 
straordinaria Annamaria Marzi, 
responsabile Casa “Madonna 
dell’Uliveto”. Erano presenti 
sindaci e responsabili delle 
istituzioni socio sanitarie e re-
ligiose. L’Hospisce di Albinea 
(RE) è nato nel 2001 e ospita 12 
pazienti con una durata media 
di ricovero che va dai 20 ai 30 
giorni. Annamaria Marzi che ha 
incantato il pubblico presente 
ha tracciato un profilo di grande 
rilievo sulle cure palliative. Di 
seguito riporto alcune pennel-
late della sua relazione.

Le Cure Palliative sono cure 
globali e richiedono un approc-
cio complesso, grande compe-
tenza psico-sociale e spirituale 
oltre che tecnico-assistenziale 
e cioè un “prendersi cura della 
persona”.

Nell’Hospice Territoriale di 
Albinea, che è il nostro mo-
dello di riferimento per il fu-
turo Hospice dell’Area Nord, 
che dovrebbe essere costruito 
a San Possidonio, vi è una in-
tensa attività assistenziale e di 
accompagnamento e meno tec-
nologia sanitaria perché inutile. 
La residenza è situata in collina 

a Montericco di Albinea a circa 
12 km da Reggio. È attivo dal 
19 marzo 2001 per pazienti 
oncologici, (estensibile in casi 
particolari anche a non onco-
logici) che necessitano di cure 
palliative; stanno crescendo, 
ricordava la dr.ssa Marzi, i pa-
zienti affetti da SLA.

L’Hospice di Albinea pre-
vede l’accoglienza di malati 
in camere singole con bagno 
e letto a disposizione del fa-
miliare, il servizio è stato ac-
creditato dalla Regione. Le 
fondamenta di questa realtà 
sono il percorso di costru-
zione condivisa del servizio 
“hospice” a responsabilità in-
tegrata, capacità di relazione, 
iniziativa, competenza tecnico-
professionale, saper-voler la-
vorare in équipe formazione: 
“co-costruzione” del servizio 
(non specialisti, ma interazione 
sociale, disponibilità a darsi 
dei supporti). L’équipe assi-
stenziale ha svolto un percorso 
(non “corsi”) di orientamento 
e formazione con consulenza 
psico-sociologica (dal “curare” 
al “prendersi cura”); ambiente 
che non spezzi le abitudini, 
personalizzabile (camera sin-
gola con divano-letto per un 
familiare) e senza limitazioni 
di orari per le visite.

Il personale è formato da 
una Dirigente dell’assistenza 
infermieristica, 12 infermieri 
palliativisti, 7 OSS (motivati 
e formati), assistente sociale, 
collaborazione di 14 Medici di 
Medicina Generale palliativisti 
(motivati e formati), 2 cuoche 
part-time, 2 figure amministra-
tive part-time, consulenti me-

Si comunica che, chi intendesse effettuare donazioni finalizzate 
al Progetto Hospice, può utilizzare il conto corrente dedicato  
presso la Banca Popolare dell’Emilia, le cui coordinate 
bancarie sono: IT71F0538766850000002228556

Da sinistra Nunzio Borelli, Donatella Pozzetti e Annamaria Marzi. Nella foto a destra il pubblico presente alla conferenza

dico palliativista senior (8 ore 
settimanali), 2 psicologhe (16 
ore settimanali), 2 fisioterapisti, 
2 assistenti spirituali, musi-
coterapista, operatore shiatsu, 
un referente della comunica-
zione e volontari (giardinag-
gio, accoglienza, compagnia, 
piccole manutenzioni e una 
parrucchiera).

Annamaria Marzi ha con-
tinuato nella sua narrazione 
esperienziale affermando che 
presso l’Hospice vi è lo stile 
assistenziale che afferma i va-
lori del paziente con assistenza 
personalizzata (attenzione ai 
bisogni fisici, psico-sociali, 
spirituali...) mantenendo la 
costante e aperta comunica-
zione tra operatori, malato e 
famiglia, la ricerca sistema-
tica del confronto in équipe e 
l’offerta di aiuto spirituale nel 
profondo rispetto delle convin-
zioni personali.

Le Cure Palliative ci inse-
gnano a saper riconoscere i 
limiti della medicina e i nostri 
come curanti e a recuperare il 
senso profondo dell’accompa-
gnamento terapeutico. Il lavoro 
di equipe prevede la cartella 
clinico-assistenziale integrata, 
“manutenzione” affettiva dei 
componenti, formazione con-

tinua per aumentare la consa-
pevolezza della parzialità del 
proprio contributo e il senso 
del limite.

Gli obiettivi dell’équipe 
assistenziale sono la Proget-
tazione clinico-assistenziale 
integrata e personalizzata 
(aderente il più possibile ai 
bisogni) e l’attenzione all’u-
nità emozionale e psico-fisica 
della persona.

La famiglia viene coinvolta 
nel progetto assistenziale, con 
supporto ed accompagnamento 
durante l’elaborazione del lutto.

Riflessione dell’équipe: ri-
unioni coi familiari per com-
prendere bisogni, desideri, 
loro paure e come il malato 
si rappresenta la malattia, la 
speranza e la morte.

Annamaria Marzi ha con-
cluso la sua stupenda lectio ri-
cordando gli obiettivi delle cure 
palliative del ministero della 
Salute. “Assicurare ai pazienti 
una forma di assistenza fina-
lizzata al controllo del dolore 
e degli altri sintomi, impron-
tata al rispetto della dignità, 
dei valori umani, spirituali e 
sociali di ciascuno di essi e al 
sostegno psicologico e sociale 
del malato e dei suoi familiari”                

Nunzio Borelli
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Convegno regionale Sicp
Presentiamo la locandina del 

convegno regionale organizzato 
dalla Società Italiana di Cure 
Palliative (Sicp) che quest’anno 
si terrà a Modena l’8 aprile. 
L’Associazione ha sostenuto 
l’evento con un contributo 
di 500 euro e sarà presente 
con un proprio spazio per 

condividere i progetti a fa-
vore dei pazienti oncologici 
sul territorio di Mirandola. Il 
congresso è di grande rilevanza 
scientifica per la formazione 
degli operatori, in particolare 
permette il confronto delle di-
verse realtà che operano nella 
regione Emilia Romagna. 

PROGRAMMA PRELIMINARE
Riflessioni interdisciplinari sulle Cure Palliative: le scelte di cura 
Modena - Camera di Commercio, Sala Leonelli  - 8 aprile 2016 

Convegno Regionale SICP Emilia Romagna

Patrocini concessi 
Ordine dei Medici di Modena - IPASVI Modena - Comune di Modena

Patrocini in fase di richiesta 
Regione Emilia Romagna - Ausl e Azienda Ospedaliera di Modena 

Coordinatore Scientifico 
Cristina Pittureri 

Responsabile Servizio Cure Palliative e Hospice 
Savignano sul Rubicone, Forlì-Cesena, AUSL della Romagna  

Coordinatore Regionale SICP Emilia Romagna 

Segreteria Scientifica 
Elisa Barani, Maria Grazia Bonesi, Loredana Buonaccorso, Nicoletta Crosignani,

Daniele Dini, Laura Fabbri, Francesco Ghisoni, Emma Grossi, Loretta Gulmini,
Giovanni Iosa, Giorgio Lelli, Maria Cristina Monterubbianesi, Matteo Moroni,
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Il Convegno si propone di fare il punto sull’attuale assetto delle Cure Palliative 
in Emilia Romagna, alla luce della DGR 560/2015 e dell’avvio del processo di 
accreditamento della Rete Locale di Cure Palliative. Affronta nella prima parte 
della mattinata argomenti che riguardano l’appropriatezza organizzativa, 
per rivolgere poi l’attenzione all’appropriatezza clinica, alle modalità per 
rispondere ai bisogni dei pazienti. Si approfondiranno perciò alcuni Principi di 
Best Practice (fattori prognostici, scelte di cura, nel paziente con scompenso 
cardiaco, o patologia respiratoria). Il Convegno nella sessione pomeridiana, 
proseguirà con aggiornamenti di Letteratura sul tema del dolore, nell’ottica 
della disciplina di Cure Palliative.  
Il pomeriggio comprenderà anche una sessione poster - per far conoscere 
le esperienze del Territorio di Modena, e due Tavole rotonde, con le quali si 
propone di dare evidenza dell’applicazione dei principi clinicoRassistenziali 
delle cure palliative enunciati nelle precedenti relazioni a comprova del valore 
delle equipe multiprofessionali con competenze differenziate per ogni ruolo, 
per erogare interventi di base e specialistici. 

L’importanza degli
screening oncologici

Nella provincia di Modena 
sono attivi tre programmi di 
screening oncologici:
•	 Screening per la preven-
zione e la diagnosi precoce 
dei tumori del collo dell’u-
tero, offerto ogni tre anni a 
tutte le donne di età com-
presa fra i 25 e i 64 anni.
•	 Screening per la preven-
zione e la diagnosi precoce 
del tumore della mammella, 
offerto alle donne di età com-
presa fra i 45 e i 74 anni; 
le donne dai 45 ai 49 anni 
ricevono la lettera di invito 
ogni anno, mentre le donne 
dai 50 ai 74 anni la ricevono 
ogni due anni.
•	 Screening per la preven-
zione e la diagnosi precoce 
dei tumori del colon retto, 
offerto ogni due anni a donne 
e uomini di età compresa fra 
i 50 e i 69 anni.

Questi tre specifici pro-
grammi di screening sono 
stati implementati in virtù 
del fatto che le evidenze 
scientifiche dimostrano che 
i tumori della cervice uterina, 
della mammella e del colon 
retto, hanno un’alta inci-
denza con picchi in periodi 
di vita abbastanza definiti 
ed identificare la neoplasia 
prima che si manifesti cli-
nicamente può salvare la 
vita (per es: individuare un 
polipo dell’intestino prima 
che si trasformi in cancro 
ed asportarlo).

Quindi, l’obiettivo princi-
pale degli screening oncolo-
gici è diminuire la mortalità 
per cancro tramite la dia-
gnosi il più precoce possi-
bile, anche quando non si 
hanno sintomi e/o segni; 
inoltre, scoprire un tumore 
in fase iniziale permette 
di intervenire con le cure 
più appropriate ed, in una 
alta percentuale di casi, è 
possibile risolvere in modo 
definitivo la patologia. In 
ogni caso, l’anticipazione 
diagnostica, anche se la ma-
lattia è avanzata, può servire 
a migliorare la qualità di vita 

e spesso anche la sopravvi-
venza. 

Gli studi sui risultati nei 
tumori, oggetto dei suddetti 
screening, sono estrema-
mente incoraggianti perché 
i dati evidenziano che, di 
fronte ad un costante au-
mento dell’incidenza di 
questi cancri, si assiste ad 
una riduzione della mortalità 
ed ad un incremento della 
sopravvivenza e ciò è da 
attribuire sia alla diagnosi 
precoce che ai nuovi trat-
tamenti. 

I test utilizzati per gli 
screening sono di facile 
esecuzione e ben tollerati, 
eccezion fatta per la mam-
mografia talvolta un po’ fa-
stidiosa; la mammella infatti 
deve essere sottoposta ad una 
leggera compressione, sia 
per ottenere una migliore 
qualità delle immagini, sia 
per ridurre l’ipotetico rischio 
da raggi, rischio che con le 
moderne apparecchiature è 
certamente trascurabile.

L’adesione ai programmi 
di screening è volontaria e 
completamente gratuita, 
anche per quanto concerne  
gli eventuali approfondi-
menti diagnostici. L’accura-
tezza diagnostica è garantita 
in tutti gli screening, basti 
pensare che ad es. nello scre-
ening per la prevenzione e la 
diagnosi precoce del tumore 
della mammella le immagini 
mammografiche vengono va-
lutate separatamente da due 
radiologi per ridurre al mi-
nimo la possibilità di errore.

Concludendo, visti i 
possibili enormi vantaggi 
ed i rischi decisamente tra-
scurabili, è auspicabile che 
l’adesione agli screening, 
pur volontaria, sia globale, 
cioè di tutti i cittadini coin-
volti, perché è documentato 
chiaramente dalle prove di 
evidenza che si tratta di un 
ottimo investimento per la 
nostra salute.

Mauro Marazzi,
mmg di Mirandola
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La relazione di aiuto:
ringraziAMO i volontari

‘Fateci caso. Le persone 
capaci di importanti gesti di 
cura, quando spiegano i mo-
tivi del loro agire, forniscono 
risposte di rara semplicità: ho 
fatto quel che dovevo, chiun-
que avrebbe fatto lo stesso, 
non c’era altro da fare... Il che 
non significa che dietro l’a-
zione non ci sia un pensiero: 
«Il pensiero c’è ma è radical-
mente semplice. Nel senso che 
è essenziale: sa dov’è l’essenza 
delle cose». Questo pensiero è 
passione per il bene dell’altro, 
«con una forza etica che non 
viene prima della coscienza 
ma piuttosto è la voce di una 
coscienza che sa ciò che è ir-
rinunciabile e da lì orienta il 
suo essere»’. 

Luigina Mortari

Attraverso le parole di Lui-
gina Mortari, professoressa che 
da anni si occupa degli elementi 
fondanti la relazione di aiuto, 
sentiamo necessario dedicare 
uno spazio ai volontari dell’As-
sociazione che operano per le 
persone che ne hanno bisogno. 
L’Associazione offre diversi 
servizi gratuiti: i trasporti, l’ac-
coglienza in stanza terapia, le 
ore di sollievo al domicilio, 
l’organizzazione di eventi 
formativi, la raccolta fondi, la 
segreteria organizzativa che 
adempie alla registrazione delle 
donazioni e a tutta la parte ine-
rente le attività amministrative. 

La costanza e la disponibi-
lità all’aiuto sono caratteristi-

che trasversali ad ogni ambito 
nel quale ciascun volontario 
offre la propria presenza. Gli 
orari spaziano dalla mattina 
presto al tardo pomeriggio, le 
strade percorse variano da quelle 
locali a quelle lombarde e anche 
oltre, dove ci sia bisogno di es-
serci. Ed è sull’Esserci che noi 
posiamo il ringraziamento: i 
servizi dell’Associazione per 
il sostegno al percorso legato 
alla malattia oncologica sono 
possibili per la motivazione 
dei volontari ad Esserci, anche 
quando i servizi non possono 
essere programmati perché in 
urgenza è richiesta una visita. 

Il clima con cui i volontari 
operano è quello semplice 
del sentimento di ‘servire’ la 
vita: Esserci per l’Altro signi-
fica essere aderenti al senso 
più profondo della vita, si-
gnifica portare luce dove ci 
sono ombre, affiancare ai 
momenti di grande difficoltà 
una presenza scelta a partire 
dal proprio cuore. 

Per tutte queste ragioni che 
portano bellezza alla vita anche 
quando si sta attraversando la 
fase della malattia desideriamo 
ringraziare i volontari, per il 
loro Esserci e per il loro grande 
impegno.

Donatella Pozzetti,
presidente AMO

a nome di tutto il Direttivo 

Loredana Buonaccorso, 
psicologa psicoterapeuta 

Dal primo febbraio 
e terminata la mia at-
tività lavorativa nel 
DHO di Mirandola 
iniziata nel 2004. Era 
agosto. Da allora ho 
condiviso molte ore 
di vita non solo lavo-
rativa in senso stretto, 
ma anche personale 
con tanti professioni-
sti sia ospedalieri che 
operanti sul territorio 
che vorrei ringraziare 
per quanto mi hanno 
insegnato e condiviso 
con me.

Un grazie di cuore ai pazienti che hanno riposto 
in me la loro fiducia e che hanno dato alla parola 
pazienza un grande valore.

Un abbraccio a tutti i “ragazzi e ragazze” dell’AMO 
Nove Comuni che in questi anni mi hanno “adottato” 
come una figlia viziandomi e coccolandomi in ogni 
modo con affetto facendomi sentire in famiglia.

Infine un pensiero va ai “3 moschettieri” che 
nel lontano 2004 hanno creduto in me e mi hanno 
sostenuto in questa lunga avventura insieme.

Con grande affetto, Alessandra

Grazie Alessandra
e buon proseguimento di lavoro

Carissima Alessandra, grazie a te per la pro-
fessionalità, l’umanità e la “vicinanza” che hai 
saputo esprimere in questi anni di lavoro al DHO 
di Mirandola. 

Sei stata un punto di riferimento certo e dispo-
nibile sia per i pazienti che per i colleghi medici. 
Non capita spesso nella vita, insieme all’ amarezza 
per un ciclo che si conclude, di poter dire con sod-
disfazione: avevamo visto giusto...

I 3 moschettieri

A sinistra un biglietto di ringraziamento rivolto ai nostri volontari autisti. Sopra un gruppo di volontari

Dr.ssa Alessandra Pietramaggiori,
ematologa presso il DHO di Carpi
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Conferenza aperta alla cittadinanza

ALIMENTAZIONE,
PREVENZIONE
e STILE DI VITA
Mercoledì 16 marzo 2016
ore 20,45 - 22,45 
Sala Conferenze del Municipio
Concordia sulla Secchia (MO) - P.zza 29 Maggio, 2 

20.45-21.00 Saluto delle autorità
 Luca Prandini, sindaco di Concordia
 dr. Mario Meschieri, direttore Distretto 2 - Mirandola

21.00-21.10 Da dove siamo partiti : lavorare con i pazienti e i famigliari
 dr.ssa  Donatella Pozzetti, presidente AMO Nove Comuni Modenesi Area Nord

21.10-21.25 Alimentazione come Percorso e stile di vita
 dr.ssa Clara Adimari, medico di Medicina Generale di Concordia

21.25-21.45 Alimentazione come prevenzione e terapia naturale (qualità degli alimenti, come associarli e cucinarli)
 dr.ssa Cristiana Ricciulli, esperta nutrizionista

21.45-22.10 Nutrirsi di armonia
 Introduce: dr.ssa Loredana Buonaccorso, psicologa psicoterapeuta 
 dr.ssa Anna Grazia Fiorani, psicomotricista, insegnante di meditazione

22.10-22.30 Domande del pubblico

22.30-22.45 Chiusura lavori
 dr. Nunzio Borelli, presidente del Circolo Medico “M. Merighi”

L’Associazione AMO Nove Comuni Modenesi Area Nord propone un ciclo di conferenze sulla prevenzione e sui 
corretti stili vita, con il supporto di esperti nutrizionisti e dei medici di base di Mirandola e dei Nove Comuni.
Lo scopo dell’iniziativa è dare informazioni sui temi della prevenzione dei tumori, dell’obesità, del diabete e 
delle malattie cardiovascolari, valorizzando un approccio preventivo e non farmacologico.
Le conferenze si svolgeranno in diversi Comuni del Distretto di Mirandola e saranno rivolte a fornire informazioni 
scientifiche su alimentazione, proponendo anche ricette e consigli culinari.

Dr.ssa Donatella Pozzetti, presidente AMO Area Nord

In collaborazione con:

La partecipazione al seminario è gratuita. Per informazioni: 0535.22284 dalle 9 alle 14
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Associazione Malati Oncologici

NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD - ONLUS

Iniziativa promossa da: Con il patrocinio di:

Unione Comuni
Modenesi Area Nord
(Provincia di Modena)

Comune di
Concordia sulla Secchia



8

Momenti di Vita sociale

Volontari Amo che hanno allestito lo stand gastronomico alla festa 
della sfogliata di Finale Emilia, 8 dicembre 2015

Un ringra-
z i a m e n t o 
alla sig.ra 
Giovanna 
Guidetti (a 
destra nella 
foto in alto) 
dell’osteria 
“La Fefa” 
di  Finale 
Emilia, per 
la gentile collaborazione offerta in occasione della cena per il 
decennale del gruppo Amo di Finale, 16 dicembre 2015. Sotto 
alcuni volontari di Finale

Befana Amo, piazza Costituente 
Mirandola, 5 gennaio 2016

Alcuni volontari durante la vendita di stelle di Natale che si è 
svolta in diverse piazze e mercati dei Nove Comuni

Mirandola 7 
e 8 dicembre 
2015. Volon-
tari Amo pre-
senti allo stand 
degli gnocchi 
fritti al merca-
tino di Natale 
del volonta-
riato

Souvenir de Noel, Finale Emilia 5 e 6 dicembre 2015. Ai cantanti e 
musicisti del gruppo “Souvenir d’Italie” va un sentito ringraziamento 
per l’esibizione eseguita gratuitamente. La partecipazione di un 
numeroso pubblico ha permesso di raccogliere una somma importante 
per l’Associazione. A destra il gruppo Amo di Finale Emilia e sotto 
un momento dello spettacolo
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La magia della
“Casa di Babbo Natale”

Alla ditta Sartini, come ogni anno, si è rinnovato lo spettacolo 
delle luci natalizie: erano 750 mila quelle che hanno illuminato il 
complesso di San Martino Spino. «Da 13 anni - raccontano i Sartini 
- abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa. Ci mettiamo la 

nostra esperienza, non solo per 
regalare un momento di serenità 
a chi ci fa visita, ma anche per 
aiutare chi ha bisogno».

Nella casa di Babbo Na-
tale era presente un gazebo 
dell’Amo Nove Comuni dove 
i volontari hanno distribuito vin 
brulè, bevande calde e ciam-
belle. L’importante somma 
raccolta con le offerte libere 
dei visitatori nel corso dell’i-
niziativa (durata per tutto il 
periodo natalizio) è stata in-
teramente destinata alla nostra 
associazione.

A sinistra in alto Luigino ed Enzo impegnati nella preparazione del 
vin brulè, in basso la sig.ra Mara Calzolari, che insieme al marito 
Ilio Sartini della ditta Sartini Grandi Impianti srl, ci ha ospitato. 
A destra ancora volontari e in alto lo spettacolo delle luci della 
casa di Babbo Natale

Da sinistra Rossella, Mirna, Nara, Donatella e Chiara (volontarie Amo), a destra Annalisa e Nara

La sala di Villa Tagliata a Mirandola dove erano presenti 88 partecipanti al torneo di burraco

Siano riconoscenti a Nara Équipe 
Parrucchieri di Mirandola per la 
sponsorizzazione del torneo, non-
chè ad Annalisa e Luca Canossa per 
l’organizzazione tecnica. A loro va 
un caloroso ringraziamento per il 
successo dell’iniziativa

Mirandola, 21 febbraio 2016

Torneo di Burraco
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Come di consueto, diamo informazione sui dati specifici 
dei viaggi effettuati dai nostri autisti:
 - risultano disponibili 13 automezzi di cui 11 autovetture 

e 2 pulmini (da 8 e 9 posti).
 - dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015, grazie all’attività di 

46 volontari autisti, sono stati percorsi complessivamente 
km 217.420 per un totale di 2.490 viaggi anche lontani ed 
un totale di 3.009 trasporti relativi a 285 di pazienti (193 
donne e 92 uomini) e 82 accompagnatori.
 - Sono stati effettuati inoltre 239 trasporti con seggetta 

per pazienti con difficoltà motorie. 
 - Nello stesso periodo sono stati effettuati 43 trasporti 

per BOM (materiale biologico) e 42 consegne di prelievi 
al centro trasfusionale del policlinico di Modena.

Ricordiamo che i nostri trasporti, come tutti i servizi 
offerti dall’Associazione, sono completamente gratuiti.

I nostri servizi: i trasporti

Sostieni l’       
REGALANDO un
UOVO di PASQUA
o un FIORE
Anche quest’anno saremo 
presenti con il nostro 
banchetto nelle seguenti date:
Mercoledi 9/3 mercato di Finale Emilia dalle 8,30 alle 13,00
Domenica 13/3 mercato di Cavezzo dalle 8,30 alle 13,00
Domenica 13/3 mercatino Mirandola dalle 8,30 alle 13,00
Martedì 15/3 ospedale di Mirandola dalle 8,00 alle 14,00
Giovedì 17/3 mercato di Medolla dalle 8,30 alle 13,00
Venerdì 18/3 mercato di Massa Finalese dalle 8,30 alle 13,00
Sabato 19/3 Ipercoop della Mirandola dalle 8,30 alle 19,00
Sabato 19/3 mercato di Mirandola dalle 8,30 alle 18,00
Domenica 20/3 chiesa di San Possidonio dalle 8,30 alle 13,00 
Lunedì 21/3 mercato di San Felice s/P. dalle 8,30 alle 13,00
Martedì 22/3 ospedale di Mirandola dalle 8,00 alle 14,00

Desideriamo ringraziare la signora Maria Enrichetta Silve-
stri di Modena che ha donato all’Associazione un automezzo 
(Fiat Doblò, foto sopra) attrezzato per i pazienti oncologici 
che necessitano di spostamenti con seggetta.

Riteniamo che sia di grande valore entrare in contatto con 
la generosità di cuore di coloro che proprio in una fase di vita 
critica, quale la perdita di un famigliare, esprimono il deside-
rio di essere di aiuto agli altri. Siamo molto grati alla signora 
Maria per aver scelto la nostra associazione.

Un altro Doblò
per il Servizio trasporti

In ricordo della dott.ssa Paola Marcato

Aprite gli occhi a visioni di pace!
Parlate un linguaggio di pace!
Fate gesti di pace!
Perché la pratica della pace
porta alla pace.
La pace si rivela e si offre
a coloro che realizzano,
giorno dopo giorno,
tutte quelle forme di pace
di cui sono capaci.

Giovanni Paolo II

La pace si costruisce

Il 30 aprile 2016
presso la parrocchia di San Biagio

CENA PER RACCOLTA FONDI
a favore dell’Amo

Contributo e 20,00

Chi fosse interessato è pregato
di dare la propria adesione
al numero della
segreteria Amo 0535.22284
entro il 26 aprile
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•	 Bulgarelli Carla di Concordia
•	 Rotello Maria Luisa di Mirandola
•	 Ferramola Andrea di Mirandola
•	 Gasparini Rosanna di Mirandola
•	 Benatti Donata di San Possidonio
•	 Zaccarelli Ermanno di San Felice sul Panaro
•	 Vincenzi Daniela di Mirandola
•	 Raimondi Vanna di Concordia
•	 Grusi Vanna di Mirandola
•	 Corazzari Rosanna di Finale Emilia
•	 Vaccari Liliana di Finale Emilia
•	 Schiavina Mendes di Finale Emilia
•	 Pedarzini Ileana e Ziroldi Tina di Finale Emilia
•	 Polastri Elio di Concordia
•	 Canossa Roberto di San Giovanni del Dosso
•	 Fanti Gino di Mirandola
•	 Campagnoli Francesca di Cavezzo
•	 Posenato Alberto di Cavezzo
•	 Malaguti Anna Maria di Mirandola
•	 Reggiani Adriano di Mirandola
•	 Sala Velia di Finale Emilia
•	 Bardeschi Iride di Concordia
•	 Associazione “Arte in piazza” di Massa Finalese
•	 Ditta Jedi di Piccillo Franco di Mirandola
•	 Redax Spa di Poggio Rusco
•	 O.B.M. snc di Medolla
•	 I dipendenti della Concessionaria Franciosi srl di

Mirandola, Ferrara, Modena e Sassuolo
•	 Miraplastik srl di Mirandola
•	 Doteco spa di San Martino Spino
•	 Volontari Quartiere Carrobbio di Massa Finalese

Ringraziamenti a...

•	 Baraldi Vilma di Cavezzo, da parte dei familiari.
•	 Furia Claudia di Mirandola, da parte di familiari, parenti 

e amici.
•	 Menon Antonietta di Medolla, da parte dei parenti e amici.
•	 Cattabriga Romana di Massa Finalese da parte del marito.
•	 Oddolini Alberto di Medolla da parte degli amici.
•	 Vincenzi Remo di Mirandola, da parte dei famigliari, parenti 

e Circolo Anspi Mirandola.
•	 Neri Giuliano di Mirandola, da parte dei famigliari e parenti.
•	 Bignardi Primo di Quarantoli, da parte dei famigliari e parenti.
•	 Golinelli Luigi di Mirandola, da parte dei famigliari e parenti.
•	 Ladu Giovanni di Cavezzo, da parte dei famigliari.
•	 Rebecchi Aldino e Malpighi Mauro da parte della Consorteria 

del maiale di San Prospero.
•	 Ferraresi Dario di Mirandola, da parte dei parenti, amici, 

famiglia Reggiani e dipendenti Acr spa.
•	 Zaccarelli Celsino di Mirandola, da parte dei famigliari.
•	 Guerzoni Lara di Mirandola, da parte dei famigliari.
•	 Dondi Maria di San Felice sul Panaro, da parte dei famigliari 

e parenti.
•	 Giovanelli Carlo di Mirandola, da parte dei famigliari.
•	 Camellini Gabriella di San Felice sul Panaro, da parte dei 

famigliari e parenti.
•	 Maestra Giovanna Bozzoli Malerba di San Felice sul Panaro, 

da parte degli alunni delle classi 5ªA e 5ªB (Anno scolastico 
2005/2006) delle Scuole Elementari di San Felice.

•	 Frondella Giovanni di San Prospero, da parte dei famigliari 
e amici.

•	 Gavioli Achille di Concordia da parte dei famigliari.
•	 Molon Nello di Mirandola da parte dei famigliari e conoscenti.
•	 Bellodi Giulia di Mirandola da parte di parenti, amici e 

conoscenti.

Per donazioni in memoria di: 

Si ringraziano:

Per aver sostenuto i nostri progetti: 
Progetto Hospice:
•	 Abk Italia Group Spa di Massa Finalese

“Progetto trasfusioni a domicilio”
•	 Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

“Un corretto stile alimentare e di vita - Laboratori di cucina”
•	 Unione Comuni Modenesi Area Nord

La nostra Associazione mette 
a disposizione partecipazioni e 
pergamene personalizzate in so-
stituzione delle bomboniere per 
i vostri momenti più felici (come 
matrimoni, cresime, battesimi ed 
altro). Chi fosse interessato può 
contattare direttamente i nostri vo-
lontari a disposizione dal lunedì 
al venerdì presso le nostre sedi 
di Mirandola, tel. 0535.20807 e 
Finale Emilia, tel. 0535.92395.Le 
donazioni relative sono deducibili o 
detraibili nella denuncia dei redditi.

viva gli sposi...
e non solo

Prossimi appuntamenti

•	 dal	9 marzo al 22 marzo distribuzione uova di Pasqua 
e fiori nelle varie piazze e mercati (vedi calendario a 
pagina 10)
•	 dal	22 al 25 aprile alla Fiera d’Aprile di Finale 
Emilia con lo stand gastronomico delle frittelle
•	 dal	18 al 22 maggio alla Fiera di Maggio di Mirandola 
con lo stand gastronomico degli gnocchi fritti

Ecco dove troverete il nostro stand
e i nostri volontari nei prossimi mesi

Un grazie particolare a:
•	 Cantine Riunite di Correggio per prodotti vinicoli offerti 

per la cena dell’Hospice
•	 Conad di Mirandola per oggetti e alimenti donati per eventi 

AMO
•	 Ipercoop della Mirandola per oggetti donati per eventi AMO
•	 Bombonette di Camposanto per donazione di imballaggi 

per le manifestazioni di raccolta fondi
•	 Nuova C.D.P. di Mirandola per la donazione di dolciumi 

per la Befana AMO
•	 Polisportiva Massese Caselle 2000 di Massa Finalese per 

aver donato una parte del ricavato della Sagra dell’Anatra 2015
•	 Comune di Mirandola
•	 Comune di Finale Emilia

In occasione del Battesimo di:
•	 Bonfatti Carlotta di San Felice sul Panaro
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Ringraziamo
co

n i m
igliori auguri
di Buona Pasqua

Associazione Malati Oncologici

NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD - ONLUS

DOVE
Sede: Day Hospital Ospedale S.Maria Bianca Via Fogazzaro, 1 - Mirandola (Mo)
Sez. Finale Emilia: C.so Cavour, 8 - Finale Emilia (Mo)

A CHI
ai volontari presenti presso il Day Hospital, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 16; ai medici di famiglia, soci fondatori

TELEFONI
Mirandola: dalle 9 alle 12 - tel. 0535.20807 - fax 0535.22284 - cell. 366.5940809
Finale Emilia: dalle 10 alle 12 - tel. e fax 0535.92395 - cell. 329.1696515

E.MAIL:
amonovecomuni@virgilio.it

SITO WEB:
www.amonovecomuni.it

PUOI VERSARE IL TUO CONTRIBUTO CON BONIFICO BANCARIO
con il seguente rif. bancario: 

• Carisbo - Filiale di Mirandola
IBAN IT 53 O 06385 66850 751000005201
• Gruppo Banco Popolare BSGSP - Fil. di Mirandola
IBAN IT 53 P 05034 66850 000000014924
• SANFELICE 1893 Banca Popolare - filiale di Mirandola B
IBAN IT 10 X 05652 66853 CC0220001032

OPPURE SUL C/C POSTALE con il seguente numero: 59817429
IBAN IT 92 0076 0112 9000 00059817429

Le offerte sono detraibili (al 26%) o deducibili dal proprio reddito

INFORMAZIONI

NessuN voloNtario dell’Associazione è 
autorizzato a raccogliere fondi porta a porta e tan-
tomeno attraverso richieste telefoniche. Invitiamo 
chiunque venga contattato indebitamente a nostro 
nome di avvisare la segreteria AMO.

Chi intende rinnovare il tesseramento attraverso il conto corrente 
postale è pregato di specificarlo nella causale del versamento.

SPAZIO AMO - Periodico d’informazione dell’Associazione AMO ONLUS 
Nove Comuni Modenesi Area Nord.

Registrazione N. 1711 del 4 maggio 2004 presso il Tribunale di Modena

Direttore responsabile: Alberto Setti - Progetto grafico: Gianni Pedrazzi.
Coordinatore: Doriano Novi - Comitato di redazione: Donatella Pozzetti,

Diana Gavioli, Mauro Marazzi, Giuliana Tassoni, Valter Merighi, Nunzio Borelli,
Loredana Buonaccorso, Stefano Toscani, Rossella Gaddi.

Chi intende contribuire al giornale con suggerimenti o lettere è pregato di inviarli 
al seguente indirizzo: Dott. Doriano Novi, coordinatore SPAZIO AMO,

via Ragazzi del ‘99, 31 - 41038 S. Felice s/P. (MO) - e.mail: novid@libero.it.

Stampa: Sogari Artigrafiche s.r.l. - Via dei Mestieri, 165
41038 San Felice sul Panaro (MO) - N. di tirature: 6000

Anno XIII - N° 1 - MARZO 2016

“5 per mille”
sulla dichiarazione dei redditi

L’AMO (Associazione Malati Oncologici Nove Comuni Mo-
denesi Area Nord) opera a favore delle persone affette da 
patologia onco-ematologica e dei loro famigliari sul territo-
rio locale dal 2004. Si pone come obiettivo l’umanizzazio-
ne delle cure nel pieno rispetto della dignità della perso-
na in un’ottica di continuità assistenziale (dall’ospedale al 
territorio) e di presa in carico globale da parte di medici, 
infermieri, psicologi e volontari.
•	 In integrazione con l’Azienda Usl Modena è presente quo-

tidianamente con personale proprio (medico, infermiera, 
psicologa) sia ambulatorialmente che a casa dei malati, 
anche con il Progetto trasfusivo a domicilio.

•	 Con mezzi propri trasporta gratuitamente i pazienti oncologici 
da e per i luoghi di diagnosi e cura.

•	 Organizza eventi scientifici e culturali per operatori e per la 
cittadinanza. Pubblica il periodico “SpazioAMO” con iniziative, 
testimonianze, spazi scientifici e culturali.

•	 È presente dal lunedì al venerdì con i suoi volontari nella 
sede dell’Ospedale S. Maria Bianca di Mirandola (presso il 
Day Hospital Oncologico) e in C.so Cavour, 8 a Finale Emilia.

Volete sostenere l’AMO?
Basta riportare il codice fiscale dell’AMO:

91020060363
nella scheda contenuta nei modelli di dichiarazione.

Grazie per quanto farete
IL PRESIDENTE e IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ACEA COSTRUZIONI, 
LAPAM FEDERIMPRESA, 

GASTRONOMIA FRANCIOSI, 
COMUNE DI MIRANDOLA, JEDI, 

NORDICONAD, GARDOSI RICAMBI, 
SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE, 

SOGARI ARTIGRAFICHE, GRAZI PETROLI, 
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MODENA, 
CONSULTA DEL VOLONTARIATO DI MIRANDOLA, 

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA, 
GRUPPO BANCO POPOLARE BSGSP FIL. MIRANDOLA, 

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, DOTECO,
CIRCOLO MEDICO “M.MERIGHI”, ABK ITALIA GROUP,
CARC DI FINALE EMILIA, COMUNE DI FINALE EMILIA, 

ASSICOOP MODENA E FERRARA, BOMBONETTE, 
OWENSCORP ITALIA, NUOVA CDP,

B. BRAUN AVITUM ITALY, FORNO BORSARI,
 GARDEN VIVAI MORSELLI, LIVANOVA,
LIONS CLUB MIRANDOLA, VOLONTARI,

SOCI E DONATORI
TUTTI

Il Consiglio Direttivo e i volontari tutti

Buoni motivi per rinnovare la tessera 2016!
Consapevole del valore sociale dell’attività dell’Amo Nove 

Comuni, Conad ci sostiene attraverso tre buoni sconto da
e 3,00 ciascuno da scontare su tre spese, destinati alle persone 
che si tessereranno per l’anno 2016. I buoni, che verranno 
consegnati al momento del tesseramento, saranno utilizzabili 
presso tutti i supermercati Conad dell’Area Nord che aderi-
scono all’iniziativa a fronte di una spesa di 30 euro fino al 31 
ottobre 2016. Maggiori informazioni sulla spendibilità sono 
contenute sul retro dei buoni.


