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PPRREEMMEESSSSAA  

 
 
Le Diocesi della Conferenza Episcopale Piemontese, fedeli al mandato pastorale di 
essere accanto alla gente e ai suoi bisogni, al solo scopo di contribuire al dialogo e 
alla costruzione della cosa pubblica, si fanno particolarmente attente rispetto alla 
tutela della salute così come viene proposta e organizzata dalle istituzioni pubbliche 
preposte. 
In occasione della redazione del Disegno di Legge Regionale relativo al nuovo Piano 
socio-sanitario del Piemonte, attualmente oggetto di consultazione presso le molteplici 
realtà associative e istituzionali del settore, la Consulta Regionale per la Pastorale della 
Salute  desidera offrire un contributo costruttivo affinché la nuova Legge di Piano possa 
garantire al meglio tutti i cittadini della nostra Regione. 
 

 
PPRRIINNCCIIPPII  IISSPPIIRRAATTOORRII  

 
 
Nel redigere e dare attuazione ad un Piano socio-sanitario di ampio respiro, pare 
importante tenere presenti alcuni principi di base che traiamo dalla Tradizione 
culturale di cui i redattori della presente nota sono espressione e dalla esperienza 
consolidata di cura e accompagnamento delle persone nel momento della loro fragilità 
che la Chiesa ha maturato ormai da lunghissimo tempo. 
 

a. La centralità della persona umana 
Rispetto ad una cultura che considera la sanità un’azienda, la salute un prodotto 
ed il malato un cliente, noi affermiamo come valore irrinunciabile la centralità 
della persona umana, considerata nella sua integralità e in tutte le sue 
dimensioni, come risorsa e fine dell’azione sanitaria e sociale. In tale quadro si 
situa anche la questione della autonomia decisionale del paziente che 
richiederebbe maggiore attenzione alle forme e agli strumenti di mediazione tra 
medico e paziente in situazioni difficili che postulano rispetto di più soggettività 
in un quadro di solidarietà e corresponsabilità. 
 

b. Umanizzazione 
È necessario il ritorno ad una personalizzazione della medicina che favorisca 
l’instaurarsi di rapporti a dimensione umana con il malato. Crediamo 
nell’umanizzazione di tutto il percorso assistenziale passando dall’approccio 
“guarigione della malattia” al “prendersi cura di tutta la persona”, considerando 
la sua storia specifica e il suo ambiente di vita come costituenti delle radici della 
persona. In questo senso ribadiamo l’importanza della qualità motivazionale 
delle professioni mediche ed infermieristiche che si può raggiungere anche 
attraverso una maggiore cura delle strutture di lavoro e alle forme del medesimo 
servizio, spesso organizzate su forme contrattuali incomplete. 
 
 



 
c. Allocazione delle risorse 
È opportuno favorire una giusta redistribuzione delle risorse sanitarie fra Stato e 
Regioni e dalle Regioni alle Aziende Sanitarie ed ai servizi assistenziali secondo i 
principi della solidarietà e della sussidiarietà così come espressi autorevolmente 
anche dalla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, in modo tale che a tutti i 
cittadini siano garantiti gli stessi diritti (livelli garantiti di assistenza invece che 
livelli essenziali di assistenza), sostenendo la ricerca scientifica e realizzando 
modalità organizzative meno burocratiche e più orientate a rendere certi ed 
evidenti le responsabilità ed i compiti di ciascuno. È fondamentale predisporre 
una ristrutturazione non solo tecnologica degli ospedali, ma soprattutto 
“umanizzante” dei locali di degenza e dei servizi alberghieri destinati ai pazienti, 
ristrutturando le stanze in modo da garantire maggiore riservatezza, 
migliorando i servizi igienici, la quasi inesistenza di salette da pranzo o locali 
adatti, locali utili per i colloqui con i familiari. Tutte iniziative strutturali che 
vanno nel segno del recupero complessivo della salute. 
 

d. Continuità creativa 
Organizzare la sanità e l’assistenza secondo un’ottica sociale che sappia 
coniugare cura e assistenza, efficienza e qualità, giustizia e solidarietà 
impedendo che l’ammalato sia lasciato a se stesso o alla cura dei soli familiari, 
garantendo il diritto alla libera scelta del luogo di cura da parte degli assistiti in 
tutto il territorio regionale e nazionale. Favorendo strutture di degenza 
intermedia di tipo socio-sanitario, accoglienti, confortevoli e di buon livello. 
 
 

e. Privato accreditato “no profit” 
È importante che vi sia sussidiarietà fra Enti pubblici e i soggetti privati 
accreditati erogatori di servizi o di accompagnamento terapeutico e sociale, i 
quali devono interagire in una medesima rete assistenziale, nel rispetto del 
principio superiore della solidarietà, per il bene della persona e della famiglia. 
Sussidiarietà che si fa co-progettazione e corresponsabilità, non solo strategia 
organizzativa o opportunità di sostegno all’opera degli enti “non profit”. 
 
 

 
I suddetti principi costituiscono i presupposti per ispirare un Piano Socio-Sanitario che 
punti a tutelare la salute privilegiando, in primo luogo, il bene delle persone e le loro 
esigenze, e ponendo in secondo piano le ragioni, sia pure importanti, di bilancio e di 
contenimento della spesa pubblica, specie delle Regioni. A nostro avviso l’obiettivo del 
Servizio Sanitario è - e rimane - la tutela della salute delle persone, mentre le risorse 
economiche costituiscono uno degli strumenti per raggiungere questa finalità. Pertanto, 
a nostro parere, serve centrare gli obiettivi delle politiche socio-sanitarie regionali non 
solo a partire dal pareggio di bilancio cui subordinare la programmazione socio- 
sanitaria, ma proprio a salvaguardia e cura della salute integrale della persona.  Sono 
invece da colpire gli sprechi nell’utilizzo di personale e nelle risorse in una ottica di 
razionalizzazione e non di razionamento, curando l’efficacia/efficienza dei ruoli. 



 
 

TTEEMMII  DDII  PPAARRTTIICCOOLLAARREE  IIMMPPOORRTTAANNZZAA  
 

 
All’interno dei principi ispiratori, desideriamo porre attenzione ad alcune tematiche più 
puntuali che riteniamo essere strategiche in merito ad una efficace progettazione socio-
sanitaria regionale. 

 
 

a. tutela e promozione della vita 
I temi legati alla vita ed alla sua tutela, dal concepimento al suo termine naturale, 
si esprimono in scelte politiche e legislative concrete che consistono nel 
valorizzare il ruolo dei Consultori per promuovere la vita così come previsto 
dalla legge 194, ad evitare sperimentazioni selvagge che non salvaguardino del 
tutto la vita e la salute - anche mentale - della donna, un accompagnamento dei 
malati terminali con politiche attente rispetto alla cure palliative e agli hospices di 
cui si sente sempre più la necessità. 
 
 

b. la famiglia 
La persona malata in quanto tale, coinvolge nel suo percorso di cura la famiglia, 
la quale è parte attiva e responsabile in tutti i rapporti che interagiscono tra 
sanitari e pazienti stessi. Pertanto la programmazione sanitaria tenga conto del 
ruolo della famiglia, coinvolgendola e sostenendola con mezzi idonei, affinché 
possa farsi carico, senza disperare, della fragilità di cui è portatore il proprio 
congiunto. 
 

      
c. il volontariato 
Una risorsa non indifferente è rappresentata dal volontariato all’interno del 
mondo della salute. 
Le molte associazioni di volontariato esistenti sul territorio e operanti nelle 
strutture sanitarie devono interagire ed entrare in rete con l’organizzazione 
partecipando attivamente alla programmazione delle politiche socio-sanitarie. 
Un volontariato promosso e formato arricchisce i luoghi di cura  e contribuisce 
ad umanizzare le stesse strutture sanitarie e socio-assistenziali che ne 
beneficiano. 
 
 

      d.   contributi etici 
Data la complessità delle problematiche etiche rispetto alle scelte che si pongono 
ogni giorno di fronte a tante situazioni di vita, dovrebbero avere un maggior 
risalto i Comitati Etici, cui affidare mansioni non solo relative alle 
sperimentazioni di nuovi farmaci, ma anche finalizzate ad indicazioni in merito a 
decisioni, talvolta improcrastinabili, che tante persone coinvolte sono chiamate a 
compiere sui singoli casi clinici. In questo senso sembra importante preventivare 



tempi e modalità per incontri tra i membri dei Comitati anche al fine di stimolare 
la capacità di assurgere al compito di organo consulenziale vero e proprio. Va 
dedicata anche particolare cura alla formazione etica del personale sanitario, 
anche nei confronti della dimensione “spirituale” dei pazienti.  
 
 

e.   assistenza religiosa 
In un contesto che considera la persona globalmente, si pone il bisogno 
dell’assistenza spirituale, che va garantita a tutti i cittadini, qualsiasi confessione 
essi professino, così come previsto dalla leggi vigenti, sia per coloro che sono 
ricoverati negli ospedali e sia per coloro che sono ospiti nelle strutture socio 
assistenziali. 
In particolare ci sta a cuore l’assistenza religiosa ai cittadini di fede cattolica, 
prevista dai precedenti Piani Sanitari, e resa obbligatoria dalle norme 
concordatarie e dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale n°. 833/78. 
Riteniamo che tale assistenza contribuisca all’efficacia di un Piano globale 
nell’ottica di una presa in carico complessiva della persona del malato, dei suoi 
familiari, degli operatori sanitari nello spirito del protocollo d’intesa tra la 
Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese approvato con D.G.R. 
n. 22-24597, i cui contenuti permangono validi ed efficaci. Il tutto nell’attenzione 
aperta a tutte le possibili confessioni religiose presenti tra i pazienti ricoverati. 
Un contributo essenziale all’assistenza religiosa è dato dalle Cappellanie 
Ospedaliere, le quali costituiscono una valida presenza e azione della Chiesa 
all’interno degli ospedali e delle strutture socio sanitarie, accanto ai malati, agli 
operatori sanitari e alle loro famiglie. 
I cappellani che formano l’équipe pastorale delle cappellanie si pongono in 
ascolto dei vari soggetti presenti nei luoghi di cura, facendosi attenti alle istanze 
di quanti incontrano nel loro ministero pastorale, accompagnandoli 
spiritualmente e sacramentalmente. 
Le cappelle e i luoghi di culto rivestono all’interno delle strutture sanitarie e 
socio assistenziali una particolare importanza. 
I suddetti spazi devono essere di facile frequentazione da parte dei malati, degli 
operatori sanitari, dei volontari e dei famigliari, pertanto è opportuno che siano 
situati in zone di passaggio e in prossimità dei luoghi di degenza degli ospiti 
stessi. 
 
 

f. I luoghi di cura: ospedale, residenze, domicilio, hospice 
E’ necessario creare un percorso della salute che integri ospedale e territorio in 
un circuito responsabile e solidale, in cui la persona malata si senta 
accompagnata , protetta e tutelata dal sistema sanitario in tutte le fasi del decorso 
della malattia. 
L’ospedale, inteso come luogo primario e per le fasi acute della malattia, grazie 
alla grande professionalità  di molti operatori sanitari e alla medicina avanzata, è 
un punto di riferimento per ogni cittadino che vi ricorre in caso di necessità. 
Occorre che i Pronto Soccorso e i DEA  diventino dei luoghi accoglienti, evitando 
lunghe attese o permanenze prolungate su barelle in attesa di ricovero. 



D’altro canto bisogna educare i cittadini a non fare un uso improprio del Pronto 
Soccorso. Oggi è ormai prassi una permanenza minima ed essenziale negli 
ospedali, a causa degli alti costi per il sistema sanitario. E’ importanti dimettere i 
pazienti in sicurezza, tenendo conto che ci si può opporre per legge alle 
dimissioni forzate, e fornendo delle valide alternative per le post-acuzie e la 
riabilitazione. 
A questo proposito è fondamentale costituire una rete effettiva con il territorio 
attraverso residenze socio-sanitarie e l’ospedalizzazione a domicilio e 
l’assistenza domiciliare, potenziando con risorse e personale questi servizi, 
garantendo una copertura totale al paziente, rientrato al proprio domicilio, in 
collaborazione con il medico di famiglia e i familiari stessi. 
Per quanto riguarda i malati cronici o gli anziani non autosufficienti, si pensi ad 
assegni di sostegno alle famiglie che decidessero di assistere il proprio malato a 
casa, in alternativa alla residenzialità in strutture socio-sanitarie, procurando così 
un aiuto finanziario alle famiglie ed un risparmio effettivo per  la spesa sanitaria. 
Per le persone malate in stato terminale oncologico, ma non solo, si potenzino gli 
hospice come luoghi di cura protetti, incentivando le cure palliative in modo tale 
da rendere qualitativamente migliore l’ultima parte della vita terrena, 
sostenendo umanamente e spiritualmente il malato e la famiglia. 
 
 

g. tutela delle fasce fragili o deboli 
Vorremmo fermare la nostra attenzione su alcune fasce maggiormente fragili 
della popolazione, premettendo che occorre rendere meno rigida la 
classificazione dell’utenza che, al momento, presiede soprattutto l’assistenza 
extraospedaliera in quanto il confine tra sanità e assistenza è per questi cittadini 
molto labile. Spesso ci troviamo davanti a persone colpite da più patologie che 
impongono degli interventi caratterizzati da doppia o triplice diagnosi e che, ben 
difficilmente, possono essere allocate in classificazioni standardizzate e rigide. 
Una visione che chiede maggiore tutela sociale e sanitaria a partire dalle 
categorie di fragilità già meglio conosciute per arrivare ad altre meno presenti 
nei protocolli di azione. 
Tra le tante vorremmo fermare l’attenzione soprattutto su alcune: 
 
 
- le dipendenze, che ci paiono trattate soprattutto mediante interventi sanitari 
lasciando ai SER.T. l’esclusiva definizione e gestione dei percorsi di recupero. 
Questo approccio lascia irrisolto il tema dell’integrazione sociale e della 
maturità personale che costituisce invece il fulcro degli interventi affrontati – 
ad esempio - dalle comunità terapeutiche. Così facendo, queste ultime si 
trovano in gravi difficoltà e, di fatto, penalizzate. È opportuno prevedere la 
possibilità da parte di soggetti portatori di problemi dipendenza correlati di 
accedere direttamente ai trattamenti presso le Comunità terapeutiche. 
Vista la pregressa forte collaborazione tra pubblico e privato in questo ambito 
specifico, occorrerebbe inserire organicamente il privato sociale nell’intero 
processo di attuazione, stabilendo delle modalità di dialogo partecipativo 
utile alla costruzione ulteriore dei protocolli attuativi del Piano stesso. Così 



come sarebbe auspicabile prevedere forme di coordinamento dei vari 
Dipartimenti preposti a questa specifica area. Cosa che richiede da parte del 
Piano Regionale la posizione di un modello condiviso di attuazione dei 
Dipartimenti che li renda omogenei, pur nella necessaria autonomia. 
Per ben svolgere tali indicazioni, infine, ci sembrerebbe opportuno – in 
questo come negli altri ambiti specifici di seguito citati – prevedere in modo 
certo una quota percentuale del bilancio complessivo in capo ad ogni 
Azienda Sanitaria Locale da allocare obbligatoriamente a tale finalità, 
nell’ordine non inferiore al 1,5% del totale. Tutto questo per consentire, nel 
prossimo futuro, alla Regione Piemonte l’efficacia degli interventi e la 
possibilità di intercettare le forme di nuove dipendenze per le quali si 
richiederebbe un opportuno paragrafo aperto a specifiche sperimentazioni 
locali. 
 
 

- la salute mentale, che si sta proponendo come elemento emergente, si 
dovrebbe affrontare attraverso alcuni interventi di base: 
1. Prevenzione. La realizzazione di programmi di prevenzione e promozione 
della salute mentale nella scuola e nei luoghi di lavoro che coinvolgano la 
comunità locale, dovrebbe vedere come interlocutore primario la famiglia 
con proposte educative estese e strutturate (prontuari per il benessere 
psichico, corsi di formazione per genitori soprattutto nella Scuola 
Elementare e Media), coinvolgendo le associazioni di volontariato, e le 
organizzazioni sindacali sul territorio, oltre ai servizi di Neuropsichiatria 
Infantile ed i CSM,  nonché i Medici di Base del territorio tramite 
campagne di aggiornamento obbligatorie sulla salute mentale. Si ritiene 
infatti che la prevenzione vada attuata soprattutto in  giovane età per 
poter costituire una comune famigliarità  con l’argomento “ 
benessere/disturbo mentale “ come risorsa educativa per la Famiglia e la 
Scuola e consentire  al genitore / insegnante di parlare liberamente di 
salute mentale e con i servizi. Quanto sopra avrebbe l’obiettivo inoltre di 
introdurre una azione sistematica indotta di lotta e 2prevenzione estesa 
contro lo Stigma  nella Famiglia e nella Scuola. 

2. Formazione degli Operatori finalizzata a ri-orientare lo stile di lavoro 
secondo obiettivi, priorità e promozione di azioni volte ad evitare l’uso 
della contenzione fisica e farmacologica. In tale progetto occorrerebbe 
dedicare una sezione particolare all’approfondimento dei Diritti Umani e 
dello Stigma Sociale del paziente e della Famiglia e definire  regole di 
comportamento per gli Operatori come parte integrante dei Corsi di 
Formazione  nella definizione dei compiti del personale dei Centri di 
Salute Mentale. 

3. Salvaguardia, in riferimento al dibattito in corso relativo alla collocazione 
dei Dipartimenti di Salute Mentale, degli aspetti ‘territoriali’ rispetto a 
quelli ‘ospedalieri’ in linea con una psichiatria aperta al sociale e con la 
Legge 833/78 ‘Istituzione del Sistema Sanitario Nazionale’: “gli interventi 
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolti alle malattie mentali sono 
attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri.  



4. Ampliamento degli orari di apertura dei Centri di Salute Mentale: almeno 
6 giorni settimanali per 12 ore al giorno, con inevitabile adeguamento 
degli organici nelle zone carenti.  

5. Creazione di strutture (a: Centri Post-Acuzie; b: Centri di Ricovero per 
disturbi dell’umore) al fine di ridurre il ricorso alle Case di Cura 
Psichiatriche, consentendo il tal modo la necessaria continuità terapeutica 
all’interno del Dipartimento di Salute Mentale.  

6. Istituzione della Consulta Regionale per la salute mentale, in qualità di 
interlocutore riconosciuto per le Istituzioni, che dovrebbe includere 
Associazioni di Famigliari ed Utenti, Associazioni di volontariato che si 
occupano in modo specifico di Salute Mentale. 

7. Costituzione di un Osservatorio  Regionale dedicato specificatamente alla 
Salute Mentale. 

 
  
 

- gli anziani, rappresentano una parte cospicua della popolazione residente in 
Piemonte, grazie all’allungamento della vita e le conquiste della medicina. 
Non si possono però nascondere anche le problematiche che tale  realtà ha 
suscitato: per dare più anni alla vita, bisogna dare più vita agli anni. Si 
consideri l’assistenza post-ospedaliera, che mette in rete l’organizzazione 
sanitaria con i servizi o i consorzi sociali e assistenziali: le strutture per non 
autosufficienti (RSA) non diventino mete quasi irraggiungibili a causa di 
lunghe liste di attesa; a questo proposito si valorizzino le molte case di riposo 
presenti sul territorio, soprattutto nei paesi, o piccoli centri, permettendo così 
all’anziano di rimanere ancorato al suo ambiente e alle sue abitudini, e dando 
così ossigeno a queste strutture, spesso volute e gestite dalla popolazione 
stessa, che altrimenti rischierebbero di chiudere impoverendo il territorio. 
Valorizzare maggiormente centri diurni per anziani e l’assistenza domiciliare, 
onde permettere che gli anziani possano rimanere più a lungo possibile 
presso la loro abitazione. 

 
- i disabili sono persone diversamente abili alle quali è importante riconoscere 
quei diritti fondamentali che meritano e di cui sono soggetti responsabili . 

                  Si pensi il diritto alla vita, ad avere tutte le cure necessarie e l’assistenza  
                 qualificata sul piano etico, umano e comunitario; il diritto al lavoro per quelli  
                 che possono svolgerlo nelle imprese, nei servizi e nelle cooperative sociali, il  
                 diritto all’integrazione scolastica per i minori, il diritto di poter accedere  ad 
                 ogni servizio sanitario senza dover superare barriere architettoniche. Alle  
                 persone diversamente abili non va fatto mancare nulla di ciò che è dato a tutti.  
                 Chiediamo che vi siano risorse finanziarie sufficienti per la ricerca e il 
                 sostegno dei centri che affrontano il problema delle disabilità rare che  
                 colpiscono sempre più famiglie 

 
 
 
 



- i nuovi cittadini, rappresentati soprattutto dalla popolazione giunta a seguito 
dei recenti flussi migratori. L’esperienza induce a ritenere che bisogni agire 
maggiormente sulle politiche d’accoglienza, d’integrazione e di inserimento 
per ottenere effettivamente la tutela della salute fisica e psichica. Particolare 
attenzione andrebbe posta per la salute della popolazione immigrata 
femminile, per la lungodegenza di situazioni particolarmente critiche, per 
l’iter necessario ad interventi sanitari di natura umanitaria per cittadini di 
altri Stati extraeuropei, per l’ordinaria assistenza sanitaria dei migranti 
lavoratori e per gli interventi non urgenti per cittadini stranieri sprovvisti di 
regolare permesso di soggiorno. 
 
 
Per tutte queste fasce deboli o fragili della nostra società è importante 
ribadire l’integrazione socio-sanitaria in modo da mantenere continuità nelle 
cure, predisporre accessibilità alle strutture di primo livello, e soprattutto 
veicolare le risorse necessarie a capitoli di spesa ben precisi,come le fasce 
deboli suddette, evitando che le Aziende Sanitarie Locali operino storni, per 
altri capitoli, mettendo in difficoltà queste fasce sociali. Integrazione che 
potrebbe meglio effettuarsi anche grazie alla introduzione della figura del 
tutor istituzionale, ovvero un Ente (anche del privato sociale) accreditato allo 
scopo di accompagnamento. 
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h. ospedalità di ispirazione religiosa in Piemonte 
La ospedalità religiosa in Piemonte storicamente ha svolto una funzione nella cui 
prima fase era riferimento, in forma quasi esclusiva, in particolar modo per 
pazienti portatori di patologie sanitariamente e socialmente da isolare rispetto 
alla società . 
Nella seconda fase, con la crescita del Sistema Sanitario Pubblico, le strutture 
religiose fungevano  come integrazione e sostegno alla domanda sanitaria 
emergente anche in riferimento alla crescita significativa della popolazione 
residente. In tale ambito  percorrevano ed anticipavano le risposte ai bisogni 
sanitari che nel frattempo si erano evidenziati,  quali la riabilitazione, la 
neuropsichiatria, la lungodegenza, ecc. 
La terza fase, l’attuale,  non potrà che essere quella di concorrere con le 
Istituzioni pubbliche alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, 
dando attuazione al pluralismo etico culturale dei servizi alla persona, non 
escludendo a priori una organizzazione che impegni operativamente le strutture 
religiose nel  sistema sanitario. 
A tale scopo è bene che il Piano Socio Sanitario Regionale preveda uno spazio 
appositamente dedicato a queste Opere a garanzia e salvaguardia, al di là della 
normativa prevista, con l’inserimento, a pieno titolo nel sistema, delle strutture 
appartenenti agli Enti Ecclesiastici nel rispetto delle norme e dei requisiti 
strutturali e di organizzazione. 
 
 



CCOONNCCLLUUSSIIOONNII  
 
 

 
Queste riflessioni rappresentano un contributo che le Diocesi Piemontesi offrono a chi 
ha il dovere istituzionale di tutelare la salute dei cittadini. 
La posta in gioco è alta, e la Chiesa, essendo “nel mondo” anche se non è “del mondo”, 
si pone accanto all’umanità, soprattutto se fragile e ferita, facendosi compagna di 
viaggio nel cammino della vita. 
Come si legge  nella Nota della Commissione Episcopale della Conferenza Episcopale 
Italiana Predicate il Vangelo e curate i malati , al n°. 18: “Crocevia dell’umanità, il mondo 
della salute è anche terra del Vangelo. In questo luogo dove si intersecano cammini 
diversi, dove convivono generosità ed egoismo, richiami materialistici e desiderio di 
spiritualità, proclamazione di diritti e ingiustizie di fatto, la Chiesa è chiamata a offrire 
la luce e l’orientamento al Vangelo.” Ogni persona umana, a qualunque confessione 
appartenenza, o anche agnostica, nel momento della malattia riflette sulla propria 
condizione, sulla sua stessa vita e va sorretta ed accompagnata con tutto l’amore e la 
solidarietà che ogni operatore sanitario può e deve esprimere, per ridarle speranza e 
maggiore dignità di vita. 
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