
Incontro Dibattito

come scelta alternativa all’eutanasia
e all’accanimento terapeutico

Le Cure Palliative

Giovedì 7 giugno 2012
ore 20.45
Sala Consiliare 
Via Guasti, 12/c | Padova
ingreSSo libero

Con il patrocinio del

Consiglio di Quartiere 
4 Sud Est

Associazione
VALENTINA PENELLO Onlus 

Via T. Lombardo, 9 - 35135 Padova

www.valentinapenellonlus.org

Per informazioni:
Segreteria organizzativa

Cell. 348.6043240 • e-mail: a.borin@icso.it

L’associazione
VALENTINA PENELLO Onlus
è nata a Padova il 25 settembre 2009 ed è una organizzazione 
non profit con finalità di assistenza ai malati oncologici 
terminali e alle loro famiglie.

L’Associazione, fondata dai signori Andrea Gallocchio, che ne 
è il Presidente, Alberto Borin, vice-Presidente e coordinatore, 
e Katia Valentini consigliere, è un’Associazione dedicata a 
Valentina Penello, una giovane mamma scomparsa a causa 
di un tumore maligno ma che ci ha lasciato in eredità la sua 
grande forza e generosità dimostrata in tutta la sua breve vita.

L’associazione VALENTINA PENELLO Onlus ha 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non a fine di 
lucro, e per oggetto l’attività di 
· assistenza sociale e socio-sanitaria;
· assistenza sanitaria;
· ricerca scientifica;
· formazione.

Attualmente l’Associazione è impegnata nella promozione 
del Progetto LIFECARE PADOVA di assistenza domiciliare 
per malati oncologici o con gravi patologie, e un Gruppo di 
Auto Mutuo Aiuto per la elaborazione del lutto.



Le Cure Palliative
come scelta alternativa 
all’eutanasia e 
all’accanimento terapeutico

Programma 
della Serata

0re 20.45
Saluto delle autorità

▪ Le Cure Palliative: un’alternativa 
all’eutanasia e all’accanimento terapeutico
Tiziano Favretto, infermiere

▪ La complessità del problema dolore
Modesto Zago, medico responsabile Hospice Paolo VI 
Ulss 16 Padova

▪ Le parole della sofferenza
Federica Simonetto, poetessa e operatrice sanitaria

▪ L’importanza del ruolo del Medico di 
Medicina Generale nella cura
Medico di Medicina Generale

▪ L’associazione Valentina Penello
dalla sofferenza alla presenza attiva nel territorio: 
presentazione delle proposte per il sostegno al 
malato e alla sua famiglia
Alberto Borin, vice presidente

▪ Gruppo AMA 

▪ LifeCare Padova

▪ Interventi dal pubblico

L’incontro si concluderà alle 22.30 circa

La proposta d’incontro nasce dal riconoscimento della fatica 
cui la famiglia del malato oncologico è sottoposta nel periodo, 
spesso molto lungo, delle cure.

La famiglia, depositaria di affetti e valori, è da sempre il luogo 
del confronto, della maturazione delle scelte, della ricerca del 
sostegno emotivo.

Poter far fronte al disorientamento e alla fatica vissuti nel 
processo di cura aiuta a ricomporre e ritrovare un equilibrio 
sia individuale che famigliare necessario a vivere il “peso” 
della cura stessa. 

Questa serata vuole essere il primo di una serie di incontri 
per dare informazione e sostegno sia sul piano tecnico 
assistenziale, sia sul piano emotivo e relazionale a famigliari 
e amici di pazienti, ricoverati o a domicilio, che vogliono e 
possono divenire parte attiva e positivamente coinvolta nel 
processo di cura.

Gli incontri risponderanno soprattutto alle domande e alle 
richieste dei presenti.


