L’Associazione Siro Mauro per le Cure Palliative in provincia di Sondrio in merito
all’accorpamento dell’Hospice di Sondalo al Reparto di Medicina
Il sottoscritto dott. Edoardo Trinca Colonel, in qualità di Presidente dell’Associazione Siro
Mauro per le Cure Palliative in provincia di Sondrio, intende, con questo comunicato, dare
chiarimenti in merito all’avvenuto accorpamento dell’Hospice di Sondalo al Reparto di
Medicina, e alla posizione dell’Associazione Siro Mauro a fronte di ciò.
-

Nel corso della mattinata di venerdì 30 ottobre 2020, viene concretizzata la decisione presa
dalla Asst della Valtellina e Alto Lario, di accorpare l’Hospice di Sondalo al Reparto di
Medicina dello stesso Presidio. Tale decisione, la cui comunicazione scritta è pervenuta
sono nel corso della mattinata, viene motivata dai vertici della ASST in ragione della
recrudescenza della pandemia da SARS-cov2, e contingente necessità di reperire operatori
sanitari da impiegare nei reparti Covid.

-

Nel corso della stessa mattinata, non appena si viene a conoscenza di quanto sta avvenendo,
il sottoscritto dott. Trinca invia una e-mail al Direttore Generale dott. Saporito in cui si
esprime l’estrema preoccupazione per la scelta imposta, indicando quali sono gli aspetti che
andranno ad incidere negativamente sulla qualità di cura e assistenza che l’Hospice,
dall’atto della sua nascita, ha sempre garantito a pazienti e familiari. Al contempo il dott.
Valenti, vicepresidente dell’Associazione e “Padre” delle Cure Palliative nella provincia di
Sondrio, si interfaccia verbalmente con il dott. Saporito.
La nuova sistemazione, nel reparto di Medicina, ha determinato la seguente situazione:
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1. Posti letto riservati ai pazienti terminali drasticamente diminuiti (da 10 a 4), e
quasi impossibilità per i familiari di rimanere accanto al proprio congiunto.
Solamente una delle stanze è adibita a ricevere il parente.
2. La qualità assistenziale in questa nuova sistemazione certamente ridotta,
considerando il venir meno della maggior parte delle condizioni a garanzia dei
principi cardine delle Cure Palliative.
3. Limitata possibilità di una risposta alternativa e necessaria al servizio territoriale.
Non sempre sussistono le condizione affinché il malato terminale possa essere
seguito al proprio domicilio, e questo per una molteplicità di cause, rendendosi
indispensabile il ricovero in Hospice.
Ogni persona affetta da una malattia avanzata e inguaribile ha il diritto di trovare
nelle Cure Palliative la risposta ai suoi bisogni, per alleviare la sofferenza fisica e
psicologica, per avere attenzione all'aspetto della comunicazione e della spiritualità,
per affermare il proprio concetto di dignità. Ciascun paziente che afferisce al servizio
di Cure Palliative dovrebbe scegliere come e dove trascorrere il tempo dell’ultima
fase della sua vita terrena, scegliere dove morire e chi avere accanto (come fra l’altro
stabilito dalla legge 38 del 2010).
A fronte della scelta dell’accorpamento e del quadro delineatosi, l’Associazione Siro
Mauro per le Cure Palliative in provincia di Sondrio, nelle persone del Presidente,
della maggio parte dei membri del consiglio direttivo, dei dipendenti e dei
collaboratori, dei soci, e di tutti i volontari (che in questi anni si sono spesi non solo
nella loro attività di presenza in Hospice ma anche nell’organizzazione di molteplici
iniziative), danno voce al sentimento di sconcerto e profonda preoccupazione per la
scelta agita dall’Asst del nostro territorio. Si ritiene tale scelta, seppur temporanea,
non condivisibile, e assolutamente non giustificabile.

Si ricorda che l’Associazione, dall’atto della sua nascita (2002) fino ad oggi, ha sempre
sostenuto e sviluppato l’attività dell’Unità di Cure Palliative dell’Azienda (prima Aovv,
ora Asst) sia nella sua esplicazione residenziale (Sondalo e Morbegno) che territoriale.
Negli anni, oltre che all’acquisto di arredi e attrezzature informatiche, aver garantito
formazione continua e costante sia alle figure sanitarie che ai volontari (capitale
umano insostituibile per l’apporto dato) e pagamento di professionisti per garantire
la miglior qualità assistenziale sia in reparto che sul territorio (ad integrazione delle
risorse sanitarie già dipendenti dall’Azienda).
Ed è proprio a fronte della straordinaria e proficua collaborazione che ha
caratterizzato la collaborazione fra le due realtà (Azienda Sanitaria e Associazione)
che ci si trova disorientati in merito all’avvenuto accorpamento e, non ultimo, ad
averne avuto notizia a fatti avvenuti.
Nell’auspicare che l’Hospice torni ,nel più breve tempo possibile, alla sua
“dimora”originaria, ci si augura che la situazione contingente porti con sé un aspetto
costruttivo e permetta un’esportazione e una condivisione di una cultura palliativa
nel Reparto di Medicina.
In attesa che a breve si ridefinisca la situazione pre-esistente all’accorpamento, si
garantisce a tutti coloro che si sentono direttamente e/o indirettamente coinvolti che
l’Associazione risponderà direttamente o facendosene portavoce (interfacciandosi con
il Responsabile del Servizio di Cure Palliative) a qualunque richiesta di delucidazione
dovesse giungere.
L’associazione garantisce inoltre il proprio ruolo di osservatorio e di referente primario a
eventuali bisogni della popolazione e, al proposito, si danno i seguenti riferimenti:
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Il Presidente
Associazione Siro Mauro per le Cure Palliative
in provincia di Sondrio
Trinca Colonel dr. Edoardo
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