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       Giornata nazionale 
   contro la sofferenza e  
         il dolore inutile 

“…sofferenza e morte sono  

grandi  momenti del vivere ,  

in cui è solo possibile essere  

compagni di viaggio ………..” 

        L’estate  

   di San Martino 

L’associazione “ la compagnia delle 

stelle” nasce con l’obiettivo di affian-

care e sostenere l’attività socio-

sanitaria offerta ai malati oncologici in 

fase terminale presso la struttura Ho-

spice di Reggio Calabria. 

L’associazione vuole orientare 

l’intervento del volontariato nel setto-

re specifico delle cure palliati-

ve ,perché ogni uomo ha diritto a mo-

rire in modo dignitoso, attorniato 

dall’affetto dei propri cari, con il pieno 

convincimento che egli sta vivendo 

un’esperienza di alto valore morale, 

che né il passare del tempo,né il modi-

ficarsi dei costumi, potranno alterarne 

il significato. 

“ la  nebbia agli irti colli 
piovigginando sale, 
e sotto il maestrale 

urla e biancheggia il mar. 

Ma per le vie del borgo, 
dal  ribollir dei tini , 
va l’aspro odor dei vini 
l’anime a rallegrar.” 

              Vieni anche tu , 

     come dice il Carducci a “rallegrar l’anime “ 

       e la tua giornata non sarà triste e nebbiosa 

Siamo a piazza San Giorgio : martedi 11 dalle ore 9/20 

 sabato15 dalle ore16/20 e domenica16 dalle ore 9 / 13 



“ Sei importante perché sei tu e lo sarai fino all’ultimo momento della tua vita” 

 

              Caratteristiche  

          delle cure palliative: 

 

l'attenzione è rivolta prima alla 

persona, poi alla malattia; 

non si affretta la morte né la si ritar-

da; 

si tutela la qualità di vita del pa-

ziente e dei suoi famigliari; 

il morire è considerato un processo 

naturale; 

si persegue il trattamento del dolore 

e degli altri sintomi del paziente; 

gli aspetti psicologici e spirituali 

rientrano nel piano di cura della perso-

na malata; 

si offrono sistemi di sostegno per 

rendere il più possibile attiva la vita 

del paziente; 

si supporta la famiglia nel corso 

della malattia e durante il lutto; 

 gli interventi sono di tipo multidi-

sciplinare. 

 

Sono ancora troppe le persone che af-

frontano la fase conclusiva della vita 

afflitte da gravi sofferenze, del tutto 

inconsapevoli della possibilità di con-

tenere, se non sconfiggere, il dolore. 

Le cure palliative ci sono. Per aiutare 

chi sta per terminare la propria esi-

stenza e chi gli è accanto, per miglio-

rare la qualità della vita, affermando-

ne l'inestimabile valore, fino all'ulti-

mo istante.  

 

“ ..Badare ai minimi particolari per 

offrire una piacevole sensazione di 

serenità...e far in modo che il paziente 

e la sua famiglia si sentano a loro a-

gio, come a casa propria” (Cicely 

Saunders) 

L'Hospice è  un luogo di cura 

destinato ad accogliere il malato 

affetto da patologia cronica e 

inguaribile. Esso rappresenta 

non solo un luogo, ma anche 

una filosofia terapeutica che, 

attraverso le cure palliative, si 

propone di intervenire sulle di-

mensioni fisiche, psicologiche, 

sociali e spirituali della soffe-

renza . 


