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La Fondazione Floriani è nata nel maggio 1977, voluta da me e da mia moglie
Loredana. In quel periodo uscivamo da una dolorosa esperienza di famiglia: la
perdita di mio fratello. Una malattia, improvvisa e devastante, lo aveva
distrutto nel corso di lunghi e difficili mesi di sofferenza. E nell’ultima fase
tutti, fra parenti e amici, eravamo rimasti increduli di fronte all’impossibilità
di cure capaci di lenire tanto dolore. Anche i medici avevano alzato le braccia,
impotenti. Oggi, a distanza di anni, la ricerca medica ha fatto registrare
grandi progressi nel campo di malattie come il cancro. Ma mentre notevoli
mezzi sono investiti per meglio combattere il male, niente o troppo poco è
riservato per continuare a curare chi non può guarire. Il 30-40% dei pazienti
diventa malato terminale, e su queste persone incombe la stessa sofferenza patita
da mio fratello. Un dolore totale, insopportabile, determinato da una complessa
serie di sintomi sia fisici che psichici. Con la Fondazione Floriani abbiamo
sollevato per primi il problema dei malati terminali, esseri umani la cui
sensibilità si affina soffrendo. Con la nostra opera cerchiamo di sopperire alle
carenze delle strutture sanitarie, offrendo un’assistenza domiciliare gratuita
agli ammalati dimessi perché inguaribili. Questo significa inviare presso i
malati, nella loro abitazione, personale esperto nel trattare il dolore e tutti gli
altri sintomi. Vuole dire anche aiutare le famiglie a convivere con una
situazione difficile, per consentire alla persona cara di terminare la propria
vita dignitosamente, senza sofferenze, circondata dalle cose e dagli affetti che
più ama.

Virgilio Floriani
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PREMESSA
Il Bilancio Sociale è uno strumento con il quale la Fondazione
Floriani e l’Associazione Amici della Fondazione Floriani Onlus
rendono conto dei risultati raggiunti nel corso del tempo nel
perseguimento dei propri scopi statutari.
Il Bilancio Sociale non è un obbligo di legge, ma si iscrive tra le
buone prassi che garantiscono trasparenza nei confronti dei
cittadini e dei benefattori, ampliando le forme di coinvolgimento
e di dialogo con essi.
La Fondazione Floriani da oltre 40 anni agisce per dare risposte
alle sofferenze inutili e al bisogno di cura dei malati inguaribili,
promuovendo la diffusione e la conoscenza delle Cure Palliative.
Si è posta fin dalla sua nascita l’obiettivo del bene comune,
cercando di colmare il vuoto istituzionale e culturale che
circondava le persone nella fase terminale della malattia che la
Medicina non era più in grado di guarire e di cui non si prendeva
più cura. Accanto ad essa, dal 1986, l’Associazione Amici della
Fondazione Floriani Onlus svolge un ruolo fondamentale, attraverso
l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini, grazie alle
iniziative volte a reperire risorse destinate alle attività della
Fondazione.
Questo Bilancio Sociale, frutto di un vitale processo di riflessione
e confronto, vuole illustrare i traguardi raggiunti in tutti questi
anni e i principali progetti realizzati nel corso del triennio 20152017, mostrando nel contempo le prospettive di sviluppo per il futuro.
Il triennio 2015-2017 si è caratterizzato per il rinnovamento della
Fondazione. L’impegno e l’attenzione che abbiamo sempre avuto nei
confronti della formazione in Cure Palliative si sono concretizzati
nel 2015 in Fondazione Floriani Formazione (FFF), la Scuola a
disposizione dei professionisti e dei volontari che si occupano di
Cure Palliative, per la loro crescita professionale e culturale.
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Nel 2016, anche a supporto della scuola, è nata Fondazione Floriani
Ricerca (FFr), una sezione specifica che elabora ed approfondisce
studi e progetti relativi a pratiche cliniche, sia mediche che
infermieristiche, valutazioni economiche e analisi della qualità dei
servizi e degli aspetti di gestione, al fine di apportare continui
miglioramenti alle cure e all’assistenza per i malati e le loro famiglie.
Nonostante le difficoltà economiche e sociali che stanno
attraversando il nostro Paese, la Fondazione Floriani e
l’Associazione Amici della Fondazione Floriani Onlus continuano a
trovare un importante riscontro nelle molte persone che con
generosità, spirito di volontariato e attestati di stima, rinnovano
la loro fiducia.
Questo Bilancio Sociale è anzitutto un ringraziamento a tutti
coloro che credono nel nostro lavoro e nell’importanza di
continuare a curare chi non può più guarire.

Francesca Crippa Floriani
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Maddalena Floriani

NOTA METODOLOGICA
Il presente documento costituisce il Bilancio Sociale redatto dalla
Fondazione Floriani e dall’Associazione Amici della Fondazione
Floriani
Onlus,
due
entità
giuridicamente
distinte
ma
concretamente unite nel raggiungimento degli scopi statutari.
Il Bilancio Sociale rende conto delle attività svolte nel corso del
triennio 2015-2017, offrendo nella parte finale una breve panoramica
delle iniziative avviate nel 2018, riassumendo anche i principali
traguardi raggiunti in quarant’anni di attività.
Per l’elaborazione di questo documento si è fatto riferimento
alle relazioni annuali che la Fondazione Floriani ha richiesto ai
collaboratori e ai portatori di interesse (stakeholder) con cui ha
collaborato, citati nelle diverse sezioni che lo compongono.
Gli aspetti finanziari e contabili (riportati integralmente sul sito
internet della Fondazione) vengono arricchiti da illustrazioni e
informazioni che riguardano una pluralità di portatori d’interesse
- cittadini, istituzioni, professionisti, Unità di Cura e
collaboratori - che sono costantemente toccati e coinvolti nella
nostra battaglia di civiltà.
La veste grafica di questo Bilancio Sociale non è solo una scelta
estetica, ma vuole veicolare un messaggio più profondo: la capacità
della Fondazione di rispondere positivamente alle nuove sfide del
tempo, rimanendo però fedele a se stessa e mantenendo saldi i suoi
principi ispiratori. Il contesto comunicativo in cui oggi ci troviamo
ad operare è profondamente diverso da quello in cui i nostri
fondatori hanno dato vita, per primi in Italia, ai servizi di Cure
Palliative, perciò questo documento verrà trasmesso prevalentemente
in formato digitale, per ridurre il consumo di carta e i relativi
costi di stampa. Ciononostante la “veste analogica” che abbiamo
scelto vuole rendere omaggio al contenuto di ciò che facciamo, lo
stesso di 40 anni fa, quando i documenti erano scritti a mano,
sui quaderni.

9

IDENTITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI
DENOMINAZIONE
Fondazione Floriani
SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via privata Nino Bonnet, 2 – 20154 Milano
CONFIGURAZIONE FISCALE
La Fondazione Floriani è un ente apolitico e aconfessionale senza
scopo di lucro.
Il 23 maggio 1978 ha ottenuto il riconoscimento giuridico con il
decreto n. 390 del Presidente della Repubblica, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 207 il 26/7/1978.
OBIETTIVI STATUTARI
La Fondazione Floriani, come sancito all’articolo 2 del suo
Statuto, si propone di “promuovere studi e ricerche scientifiche
di nuovi mezzi e tecniche applicate alle Cure Palliative; favorire e
diffondere l’apprendimento di tali tecniche; preparare e organizzare
strutture operative per l’assistenza e l’intervento domiciliare per
l’applicazione pratica di modelli di cura sempre più efficaci operando
anche all’interno di pubbliche strutture e in collegamento con esse,
o per espresso loro incarico o segnalazione; favorire con il
trasferimento del proprio know-how la creazione di nuovi centri
operativi con intenti e scopi comuni; sensibilizzare l’opinione
pubblica onde creare le premesse perché il problema venga
affrontato a livello istituzionale”.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Marco Floriani, Presidente
Paolo Floriani, Vice Presidente
Sauro Carsana
Francesca Crippa Floriani
Pier Mannuccio Mannucci
Francesco Nese
Salvatore Randi
Virgilio Sacchini
Filippo Maria Siano
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COLLEGIO DEI REVISORI
Emanuele Covi
Paolo Beretta Zanoni
Damiano Zazzeron

DENOMIAZIONE
Associazione Amici della Fondazione Floriani Onlus
SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via privata Nino Bonnet, 2 – 20154 Milano
CONFIGURAZIONE FISCALE
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale di Beneficenza (ai
sensi dell’art. 10, comma 1, lett. A, n.3, del D.Lgs. 460/1997 e successive
modificazioni), iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS.
OBIETTIVI STATUTARI
L’Associazione Amici della Fondazione Floriani Onlus, come sancito
dall’articolo 3 del suo Statuto, si propone “il sostegno di enti
che si occupano di assistenza ai pazienti affetti da malattie
inguaribili in fase terminale che necessitano di cure finalizzate ad
assicurare una migliore qualità della loro vita e di quella dei loro
familiari: le Cure Palliative”.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Francesca Crippa Floriani, Presidente
Emanuele Covi, Vice Presidente
Diana Bracco De Silva
Beatrice Camerana
Antonella Floriani
Maddalena Floriani
Ernesto Mauri
Giuseppe Usuelli
Guido Vannucchi
Massimo Vitta Zelman

COLLEGIO DEI REVISORI
Ludovica Acerbi
Emilio Aguzzi de Villeneuve
Sauro Carsana
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PORTATORI D’INTERESSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malati e loro familiari
Volontari
Donatori
Studenti
Professionisti del mondo delle Cure Palliative
Organizzazioni del Terzo Settore che operano in Cure
Palliative
European Association for Palliative Care (EAPC)
Società Italiana di Cure Palliative (SICP)
Fondazione Guido Berlucchi Onlus
Gruppo Geode
Partner di progetti
Regione Lombardia
Agenzia delle Entrate
Ministero della Salute
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Padova
Unità di Cure Palliative:

-

-

-

-

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milano) - Struttura
Complessa Cure Palliative, Terapia del Dolore e Riabilitazione
Azienda di Servizi alla Persona - Pio Albergo Trivulzio (Milano) - Hospice
ASST Santi Paolo e Carlo (Milano): Struttura Semplice Dipartimentale di
Cure Palliative - A.O. San Paolo & Servizio di Ospedalizzazione Domiciliare
Cure Palliative/ Unità Operativa di Oncologia Medica - A.O. San Carlo
Borromeo
ASST Nord Milano (Milano) - Unità Operativa Cure Palliative e Terapia

del Dolore

ASST Lecco (Lecco) - Dipartimento Interaziendale della Fragilità

- ASST Crema (Crema) - A.O. “Ospedale Maggiore di Crema” - Unità
Operativa di Cure Palliative

- ASST Fatebenefratelli Sacco - A.O. “Ospedale Luigi Sacco” – Hospice
Malattie Infettive
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LE CURE PALLIATIVE
Quando il decorso della malattia diventa irreversibile si evidenzia
sovente un complesso quadro di problemi definito come “dolore
totale”: oltre alle sofferenze fisiche si possono manifestare
problemi psicologici e spirituali, difficoltà nei rapporti interpersonali
e sociali, ma anche problemi di natura economica. Prendersi cura
del malato inguaribile significa quindi affrontare tutti questi
diversi aspetti della sofferenza umana, applicando così la filosofia
delle Cure Palliative.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO – World Health
Organization) nel 2013 ha definito le Cure Palliative come “un
approccio che migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro
famiglie che affrontano una malattia inguaribile, grazie alla
prevenzione e al sollievo dei sintomi con strumenti quali
l’identificazione precoce, la valutazione impeccabile e il
trattamento del dolore e degli altri problemi fisici, psicologici,
psicosociali e spirituali.”
LE CURE PALLIATIVE:
• leniscono il dolore e altri disturbi opprimenti
• affermano il valore della vita, considerando la morte come
un evento naturale
• non prolungano né abbreviano l’esistenza
• considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali
• offrono un sistema di supporto per aiutare il malato a
vivere attivamente il più a lungo possibile
• aiutano la famiglia dell’ammalato a convivere con la
malattia e poi con il lutto
• consistono in un lavoro di gruppo (équipe multidisciplinare)
per rispondere al meglio alle esigenze dei malati e dei loro
famigliari
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• possono essere applicate precocemente nella malattia, in
combinazione con le misure che tendono a prolungare la
vita, come per esempio la chemioterapia e la radioterapia.
Comprendono anche la ricerca necessaria per capire e
trattare al meglio i disturbi o le complicazioni cliniche
Lo Stato italiano ha sancito il diritto di accesso alle Cure
Palliative con la Legge del 15 marzo 2010 n. 38 recante “Disposizioni
per garantire l’accesso alle Cure Palliative e alla Terapia del Dolore”
e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, Legge
nata anche grazie al nostro contributo.
La Legge n. 38/2010 definisce le Cure Palliative come “l’insieme degli
interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura
attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base,
caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi
infausta, non risponde più a trattamenti specifici”.
Grazie all’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio
2012, sono stati definiti i requisiti minimi e le modalità
organizzative per l’accreditamento delle strutture in Cure
Palliative.
Il DM del 28 marzo 2013 ha inquadrato la disciplina “Cure Palliative”,
istituita con l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7
febbraio 2013, nell’Area della medicina diagnostica e dei servizi, con
ciò contribuendo a sviluppare la Medicina Palliativa nel nostro
Paese.
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FONDAZIONE FLORIANI
La Fondazione Floriani è composta da persone che, grazie alle loro
competenze, impegno ed entusiasmo, realizzano quotidianamente la
nostra missione, di fornire una risposta alla sofferenza dei malati
inguaribili.

ORGANIGRAMMA

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) stabilisce le strategie di
sviluppo, seleziona le iniziative proposte dal Comitato Scientifico e
le realizza mediante la gestione delle risorse umane, economiche e
finanziarie. Ha il compito di amministrare il patrimonio della
Fondazione al fine di realizzare gli scopi statutari della stessa e
di nominare il Collegio dei Revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce periodicamente per
verificare la regolare tenuta della contabilità della Fondazione.
Il Comitato Scientifico (CS), rinnovato nella sua composizione nel
2017, è composto da 5 membri con interessi qualificati nell’ambito
delle Cure Palliative ed esperienza nel Terzo Settore (Rif. Art. 2,
comma 1, Regolamento del CS della Fondazione Floriani).
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Il CS è un organismo consultivo con il compito di selezionare,
analizzare e proporre attività mediche, scientifiche e assistenziali;
di promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita di
persone affette da malattie altamente invalidanti e in fase
terminale. In particolare, sostiene studi, ricerche scientifiche e
tecniche applicate alle Cure Palliative, favorendone lo sviluppo e la
diffusione; prepara e supporta le strutture di cura e assistenza
in hospice e al domicilio; studia modelli di cura sempre più efficaci
e graditi ai malati e alle loro famiglie; favorisce, anche attraverso
iniziative formative, il trasferimento del know-how acquisito e la
crescita di nuovi centri operativi; sensibilizza l’opinione pubblica;
stimola il programmatore locale e istituzionale affinché le Cure
Palliative si diffondano in modo omogeneo nel nostro Paese;
collabora con gli organismi scientifici nazionali e internazionali
(Rif. Art. 2, comma 2, Regolamento del CS della Fondazione Floriani).
I componenti del CS sono nominati dal CdA e restano in carica per
un periodo di tre anni, senza limiti di rinnovo; in caso di recesso
di un membro, il CdA provvede a una nuova nomina, sentito il parere
preventivo del CS. Il nuovo membro rimane in carica fino alla
scadenza del CS (Rif. Art. 2, comma 3, Regolamento del CS della
Fondazione Floriani).
Alla chiusura del triennio 2015-2017 i componenti del CS erano:
Gianlorenzo Scaccabarozzi, Presidente - Direttore Dipartimento
Interaziendale della Fragilità ASST Lecco; Presidente sezione Cure
Palliative e Terapia del Dolore, Comitato Tecnico Sanitario,
Ministero della Salute
Francesca Crippa Floriani - Presidente Associazione Amici della
Fondazione Floriani Onlus; componente del Comitato Etico della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; Past
president della Federazione Italiana di Cure Palliative
Momcilo Jankovic - Dirigente Medico di 1° livello, Responsabile
dell’Unità Operativa Semplice di Day Hospital di Pediatria,
Fondazione MBBM, Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
Giovanni Zaninetta - Responsabile Medico dell’Unità Operativa di
Cure Palliative - Hospice della Casa di Cura Domus Salutis di
Brescia; Past President Società Italiana di Cure Palliative
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Giovanni Apolone - Direttore Scientifico Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano
Lo staff garantisce l’operatività della Fondazione e realizza i
progetti deliberati dal CdA e dal CS.
Nel corso del triennio 2015-2017 la Fondazione ha perseguito un
importante investimento sul capitale umano sia in termini di
assunzioni, con l’inserimento nell’organico di due giovani laureati,
sia in termini di formazione, concludendo e confermando il
contratto di apprendistato avviato nel 2014 - con uno a tempo
indeterminato nel 2017 – e sponsorizzando a due dipendenti la
partecipazione a Master Universitari (Executive Master in Social
Entrepreneurship, Università Cattolica del Sacro Cuore e Corso di
Perfezionamento in Ricerca Clinica, Università degli Studi di Milano).
Alla chiusura del triennio 2015-2017 lo staff era composto da 7
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, 2 collaboratori
esterni e 2 volontari continuativi:
PERSONALE DIPENDENTE
Anna Begni, Amministrazione
Marinella Censi, Biblioteca
Matteo Crippa, Segreteria Organizzativa e
Coordinamento
Silvia Ettolli, Segreteria e assistenza
Maddalena Floriani, Comunicazione e Unità di Cura
Giacomo Pellegrini, Ricerca
Marco Ripamonti, Formazione
COLLABORATORI ESTERNI
Elisabetta Corti, Lasciti e donazioni
Giorgio Tresoldi, Coordinamento didattico

VOLONTARI
Nicola Rubino, Biblioteca
Antonio Verga, Comunicazione
17
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TRIENNIO 2015-2017
ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

PROVENTI
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ASSISTENZA E CURA
La nostra Fondazione sostiene operativamente ed economicamente
strutture pubbliche che erogano servizi di Cure Palliative nei due
principali setting previsti dalla normativa (Conferenza Stato Regioni
del 25 luglio 2012): residenziale (Hospice) e domiciliare (UCP).
Grazie al nostro impegno quarantennale e a quello di altre realtà
simili, l’ente pubblico è chiamato oggi a garantire il diritto di
accesso alle Cure Palliative (Legge 38/2010), gratuitamente e in linea
con quanto già presente nel “Modello Floriani” all’inizio degli anni
’80. Tutte le strutture sostenute dalla Fondazione appartengono
al Servizio Sanitario Regionale e sono accreditate presso la
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Il supporto
offerto è oggi finalizzato a migliorare quanto già realizzato,
incrementando gli standard qualitativi delle Unità di Cura che
abbiamo contribuito a far nascere, garantendo un’adeguata
intensità assistenziale e promuovendo una formazione continua
qualificata degli operatori che compongono le équipe di cura e
assistenza.
L’attività di supporto alle Unità di Cura si realizza attraverso il
sostegno economico per l’assistenza diretta dei malati e dei loro
famigliari, da parte di figure professionali specializzate e
appositamente formate, senza sostituirsi al ruolo delle Istituzioni
di programmatore o erogatore di servizi.
Nel corso del triennio 2015-2017, il contatto diretto tra i referenti
della Fondazione e le Unità di Cura sostenute e la frequenza delle
visite presso le strutture stesse, al fine di verificare con regolarità
la bontà dell’operato, hanno favorito un costante scambio di
informazioni rispetto ai bisogni e alle aspettative reciproche.
Nel corso del 2017, con l’obiettivo di incentivare ulteriormente la
qualità delle cure e stimolare una crescita delle équipe assistenziali,
sono stati potenziati i finanziamenti alle Unità, concentrando gli
sforzi nel contesto metropolitano dove (come recentemente
sottolineato anche da ISTAT nel suo Rapporto 2018), tende a
concentrarsi la popolazione più vulnerabile.
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Le Unità di Cura sostenute alla chiusura dell’ultimo triennio sono
7, con 4 hospice e 8 UCP domiciliari.
LE UNITÀ DI CURA
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LEGENDA
1. Azienda dei Servizi alla Persona Pio Albergo Trivulzio
Hospice Geriatrico
2. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
Hospice Virgilio Floriani e UCP domiciliare
3. ASST Santi Paolo e Carlo
UCP domiciliare A.O. “Ospedale San Carlo Borromeo”
UCP domiciliare A.O. “Ospedale San Paolo”
4. ASST Nord Milano
2 UCP domiciliari (Poliambulatorio Farini e Ospedale Bassini)
Hospice Bassini
5. ASST Fatebenefratelli Sacco
Hospice Malattie Infettive, A.O. “Ospedale Luigi Sacco”
6. ASST LECCO
2 UCP domiciliari Dipartimento della Fragilità
7. ASST CREMA
UCP domiciliare A.O. Ospedale Maggiore di Crema
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CONTRIBUTI ALLE UNITÀ DI CURA
Per semplicità espositiva, quando viene riportato il biennio nella
colonna “ANNO”, la somma indicata (EURO) si riferisce al totale.
CENTRI

ANNO

EURO

FIGURA/PROGETTO

ASST CREMA

2015-2016
2017

€ 50.000
€ 25.000
€ 5.000

Fisioterapista

A.O. “Ospedale Maggiore
di Crema”
ASST
FATEBENEFRATELLI
SACCO “Hospice
Malattie Infettive”
ASST SANTI
PAOLO E CARLO
A.O. “Ospedale
San Carlo Borromeo”
A.O. “Ospedale
San Paolo” *

ASST NORD
MILANO

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI DI
MILANO

ASST LECCO
“Dipartimento Della
Fragilità”
PIO ALBERGO
TRIVULZIO
“Hospice Geriatrico”

TOTALE € 80.000
2015
€ 33.000
2016
€ 25.000
2017
€ 36.000
TOTALE € 94.000
2015
€ 10.000
2016
€ 11.165
2017
€ 10.000
TOTALE € 31.165
2015
€ 18.000
€ 9.150
2016
€ 9.150
TOTALE € 36.300
2015-2016
€ 72.000
€ 24.000
2017
€ 40.000
€ 14.000
TOTALE € 150.000
2015-2016
€ 42.600
€ 14.200
€ 21.300
2017
€ 7.100
€ 20.000

Operatore Socio Sanitario
Operatore Socio Sanitario
Medico infettivologo
Medico infettivologo
Psicolgo
Psicolgo
Psicolgo
Operatore Socio Sanitario
Reperibilità notturna
Reperibilità notturna
Medico palliativista
Psicologo
Medico palliativista
Psicologo
Operatore Shatzu
Operatore Shatzu integrativo
Operatore Shatzu
Operatore Shatzu integrativo
Infermiere (Donazione Loro
Piana)

TOTALE € 105.200
2015
€ 54.761
2016-2017
€ 84.000

Progetto DIFRAWEB

TOTALE € 138.761
2016
€ 3.550
2017
€ 46.000

Corsi di formazione

TOTALE € 49.550

TOTALE TRIENNALE € 684.976
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Fisioterapista

Progetto DIFRAWEB

2 infermieri

*Nell’anno

2017 l’A.O. “Ospedale San Paolo” e l’A.O. “Ospedale San
Carlo Borromeo” sono diventate un’unica Azienda Socio Sanitaria
Territoriale: l’ASST Santi Paolo e Carlo, mantenendo però 2 UCP
domiciliari distinte.
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA DI AUSILI AL DOMICILIO

FORNITURA
AUSILI
AL
DOMICILIO

ANNO
2015

EURO
€ 25.362

2016

€ 21.720

2017

€ 1.142

DETTAGLIO
Fornitura ausili domicilio
dei malati
Fornitura ausili domicilio
dei malati
Fornitura ausili domicilio
dei malati

TOTALE € 48.224
Durante l’ultimo triennio, la Fondazione si è fatta carico dei
costi relativi alla fornitura di ausili al domicilio dei malati
assistiti dalle Unità di Cura sopra citate. Dal 1 gennaio del 2017 si
è avviato il passaggio di tale servizio a carico della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori, sezione milanese.

IMPATTO SOCIALE
Nel corso triennio 2015-2017, le Unità di Cura hanno assistito più
di 7.000 persone malate, i loro “care-giver” (letteralmente “colui che
si prende cura” - ovvero la persona che si prende cura del malato)
e, in termini più generali, le loro famiglie.
**L’UCP

dell’A.O. “Ospedale San Paolo” non ha mai fornito i dati
di attività (malati assistiti) del triennio 2015-2017 e L’UCP
“Ospedale San Carlo Borromeo” non ha fornito i dati di attività
dell’anno 2017 che, per questo, non sono inclusi nel conteggio e in
tabella.
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MALATI ASSISTITI E TIPOLOGIA DI SERVIZI
MALATI ASSISTITI

UNITÀ DI CURA

SERVIZIO
1 HOSPICE

2015
338
110

2016
342
221

ASST CREMA

1 UCP

ASST
FATEBENEFRATELLI SACCO
A.O. SAN CARLO BORROMEO**
ASST NORD MILANO

1 UCP

102

109

**

211

2 UCP

391
213
133
199
808
190

379
194
143
178
815
193

1.124
588
438
597
2.424
567

**

**

ASST LECCO

2 UCP

PIO ALBERGO TRIVULZIO

1 HOSPICE

354
181
162
220
801
184

A.O. SAN PAOLO**

1 UCP

**

1 HOSPICE
ISTITUTO NAZIONALE DEI
TUMORI DI MILANO

1 UCP
1 HOSPICE

TOTALE TRIENNIO 2.452

2017 TOTALE
369
1.049
237
568

2.606 2.508

7.566

PROGETTI DI ASSISTENZA e CURA
“Progetto Telemedicina” è un progetto di teleassistenza domiciliare
integrata per i pazienti pediatrici dimessi dall’Ospedale San Gerardo
di Monza. Si tratta di un’iniziativa ideata per consentire a tutte
le persone coinvolte nell’assistenza domiciliare ai piccoli pazienti,
dimessi dall’ospedale e assistiti a domicilio, di accedere alle
informazioni necessarie al controllo e al monitoraggio della loro
situazione clinica.
L’obiettivo è di garantire la miglior qualità di vita al piccolo
malato, accompagnandolo, ove necessario, ad una morte dignitosa
e senza inutili sofferenze, mediante un intervento globale, continuo
e multi-specialistico. Anche la famiglia, un punto cardine di tutta
l’assistenza, viene accompagnata e guidata in questo nuovo e
doloroso percorso nelle fasi che precedono e seguono il lutto.
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In situazioni di cronicità e complessità legata a patologie
costituzionali, l’obiettivo è invece quello di supportare al massimo
i bisogni dei genitori al domicilio in situazioni particolarmente
critiche.
L’introduzione della telemedicina porta ad una miglior assistenza
in termini di continuità e di intervento immediato ed una
integrazione
multi-professionale,
mediante
un
continuo
interscambio di dati multimediali, nonché il completamento degli
archivi di interesse medico.
CONTRIBUTI SU PROGETTI DI ASSISTENZA
PROGETTO

2015

2016

2017

PROGETTO TELEMEDICINA
A.O. San Gerardo di Monza

€ 10.248

€ 7.239

€ 2.033

TOTALE
€ 19.520
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA
E CONGRESSUALE
CONTRIBUTI ATTIVITÀ SCIENTIFICA e CONGRESSUALE
ATTIVITÀ

2015
€ 64.907

2016
€ 10.360

2017
€ 27.114

€ 0
€ 6.737

€ 1.000
€ 0

€ 0
€ 183

€ 5.807
€ 52.470

€ 0
€ 35.952

€ 0
€ 40.285

TOTALE ANNO € 129.921 € 47.312
TOTALE TRIENNIO € 244.815

€ 67.582

Congresso Società Italiana
di Cure Palliative (SICP)
Congresso giovani FADOI
European Association of Palliative
Care (EAPC) - Floriani Lecture
Rivista Italiana di Cure Palliative
Direzione e sviluppo
attività scientifica

SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE (SICP)
La Fondazione è socio fondatore e convinto sostenitore della
SICP. La collaborazione ha l’obiettivo di diffondere la cultura
delle Cure Palliative e si concretizza anche attraverso la
partecipazione al Congresso Nazionale della SICP, a cui partecipano
operatori e volontari impegnati nell’assistenza ai malati inguaribili.
Nel corso del triennio 2015-2017, abbiamo partecipato con le
seguenti attività:
XXII CONGRESSO SICP
QUALITÀ DELLA VITA, QUALITÀ DELLE CURE Sorrento, 2015
• Sessione Istituzionale “LO SVILUPPO DELLE RETI DI CURE
PALLIATIVE. Dall’utopia alla realtà”.
Interventi di: C. Persuelli, G. Scaccabarozzi, P. Lora Aprile, F.
Limonta, PG Lovaglio.
• FLORIANI LECTURE: “Lo sviluppo
universitarie in un’ottica europea”
Interventi di: GD. Borasio
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delle

Cure

Palliative

XXIII CONGRESSO SICP - IL TEMPO DELLE CURE Roma, 2016
• Sessione “SVILUPPO DELLE RETI DI CURE PALLIATIVE E
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA PER IL WELFARE ITALIANO”.
Interventi di: G. Scaccabarozzi, C. Peruselli
• Realizzazione di uno spazio espositivo-interattivo per la
diffusione e promozione del progetto fotografico “Before I
Die I want To…”.

Maurizio Mannocci Galeotti presso lo stand
del Progetto “Before I die I want to…”

27

XXIV CONGRESSO SICP - IL VALORE DELLE SCELTE Riccione, 2017
• Sessione “BUILDING INTEGRATED PALLIATIVE CARE PROGRAMS
AND SERVICES. DALL’ESPERIENZA CATALANA ALLA REALTÀ
ITALIANA”.
Interventi di: J Amblàs Novellas. L. Orsi
• Sessione Floriani: “UN MODELLO DI LAVORO INTEGRATO IN
CURE PALLIATIVE: IL LAVORO RELAZIONALE DELL'ÉQUIPE,
L'INTERVENTO E IL PROCESSO PSICOLOGICO”.
Interventi di: F. Azzetta, L. Buonaccorso, A. Porta, V. Vignola
EUROPEAN ASSOCIATION OF PALLIATIVE CARE (EAPC)
THE FLORIANI LECTURE
Dal 2003, con cadenza biennale, la Fondazione, in concomitanza
con il Congresso della European Association of Palliative Care,
invita personalità del panorama scientifico internazionale a tenere
una lectio magistralis su un tema rilevante per le Cure Palliative.
• Dignity, Personhood and the Culture of Medicine
Copenaghen, 2015 - Award: Harvey Chochinov (Canada)
• Progressing Palliative Care in Low and Middle Income Countries
Madrid, 2017 - Award: Liliana De Lima (USA)

Targa per Harvey Chochinov
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Matteo Crippa
e Liliana De Lima

CONGRESSI
La Fondazione partecipa attivamente con sessioni, interventi,
tavole rotonde, ad eventi che promuovono la conoscenza e la
diffusione delle Cure Palliative. Agli incontri scientifici rivolti
soprattutto agli operatori del settore si affiancano momenti di
sensibilizzazione e cultura rivolti alla popolazione, in linea con la
nostra missione.
• Giornata di Studio “Le Cure Domiciliari nell’Asl Salerno. Modello
Attuale e Prospettive Future” - Salerno, 24 febbraio 2016
• ITALIA LONGEVA, “Long-Term Care ONE”, Ministero della Salute –
Roma, 11-12 luglio 2016

Gianlorenzo Scaccabarozzi

Fabrizio Limonta

• “Cure Palliative e volontariato in Italia: il contributo della
Fondazione Floriani”
Fidenza, 15 ottobre 2016
• 33° Congresso Nazionale Società Italiana di Medicina Generale e
delle cure primarie - Firenze, 24-26 novembre 2016
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• Graduation day “Cure Palliative: il tempo dell’integrazione della
rete”- Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma, dicembre
2016
• Convegno “L’integrazione dell’oncologia con le Cure Palliative nel
paziente oncologico in fase avanzata” – Parma, 24 febbraio 2017
• Convegno “Cure simultanee e di supporto: l’integrazione fra
ospedale e territorio nella gestione delle patologie oncologiche
rese croniche dai trattamenti” - Brescia, 11 marzo 2017
• IV Congresso di Cure Palliative - Palermo, 30-31 marzo 2017
• “Cure Palliative. Una risposta ai bisogni complessi dei malati,
un’opportunità per i sistemi sanitari” – Senato della Repubblica
- Roma, 27 giugno 2017

Gianlorenzo Scaccabarozzi, Senatrice Emilia de Biasi, Italo Penco,
Pierangelo Lora Aprile, Lucia Orsi, Luca Moroni, Xavier Gomez & Maurizio Cancian

• ITALIA LONGEVA “Long-Term Care TWO”, Ministero della Salute
– Roma 11-12 luglio 2017
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•• IV CONGRESSO REGIONALE IL MANTELLO. LE CURE PALLIATIVE E
LA TERAPIA DEL DOLORE - Agrigento, 10-11 novembre 2017

Matteo Crippa & Maddalena Floriani

•• “Sul finire della vita. Hospice Domus Salutis: trent’anni
accompagnamento e di cura”- Brescia, 27-28 ottobre 2017

di

•• 34° Congresso nazionale Società Italiana di Medicina Generale e delle
cure primarie – Firenze, 30-2 dicembre 2017
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RICERCA
L’impegno costante e qualificato in attività a carattere
scientifico, è da sempre una delle caratteristiche principali della
Fondazione, concretizzata nel supporto e nella realizzazione
diretta di attività di ricerca nell’ambito delle Cure Palliative.
Il Comitato Scientifico, formato da alcune tra le più importanti
personalità operanti nel campo delle Cure Palliative, valuta la bontà
dei progetti di ricerca in funzione degli obiettivi statutari della
Fondazione e indica le iniziative da appoggiare e sostenere
economicamente.
Nel 2016 è nata Fondazione Floriani Ricerca (FFR), una specifica
sezione per consentire a Istituzioni, enti, professionisti e cittadini
di accrescere la cultura delle Cure Palliative avendo a disposizione
evidenze scientifiche innovative e sempre aggiornate.
FFR approfondisce ed elabora studi e progetti relativi a pratiche
cliniche, sia mediche che infermieristiche, valutazioni economiche,
analisi della qualità dei servizi e degli aspetti manageriali, al fine
di apportare continui miglioramenti alle cure e all’assistenza
offerte ai malati fragili e alle loro famiglie.

Nel corso del triennio 2015-2017 le principali attività di ricerca si
sono concentrate sulla definizione, la caratterizzazione e la
diffusione di un modello di Cure Palliative basato su un approccio
di Sanità Pubblica. Per questo motivo è stata avviata una
proficua collaborazione con il WHO Collaborating Centre for
Public Health Palliative Care dell’Istituto Catalano d’Oncologia di
Barcellona (Spagna), centro di riferimento internazionale per le Cure
Palliative.
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CONTRIBUTI SU PROGETTI DI RICERCA
PROGETTO
Osservatorio Buone
Pratiche nelle Cure Palliative
Progetto "Percorso
Integrato per la Presa in
Carico…" DEMETRA
Progetto
"Conferenza di Consenso"
Progetto INT Milano
“The role of early…"
Progetto "Noi Abbiamo
qualcosa di più" - Fond.
Mal. Miotoniche
Fondazione Floriani Ricerca

TOTALE ANNO
TOTALE TRIENNIO

2015
€ 31.344

2016
€ 18

2017
€ 0

TOTALE
€ 31.362

€ 0

€ 112.218

€ 194.495

€ 306.713

€ 186.917

€ 0

€ 0

€ 186.917

€ 7.122

€ 2.750

€ 2.099

€ 11.971

€ 0

€ 0

€ 15.000

€ 15.000

€ 25.000

€ 446

€ 866

€ 26.312

€ 250.383

€ 115.432

€ 212.460

€ 578.275
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OSSERVATORIO BUONE PRATICHE IN CURE PALLIATIVE (2012-2015)
Obiettivo: raccogliere dati e monitorare le attività delle Unità di
Cure Palliative domiciliari italiane.
Partner: Fondazione G. Berlucchi Onlus, Agenzia Nazionale per i
Servizi Sanitari Regionali (Agenas)
Pubblicazioni: Scaccabarozzi G, Lovaglio PG, Limonta F, Floriani
M, Pellegrini G. Quality assessment of palliative home care in Italy.
J Eval Clin Pract. 2017 Aug;23(4):725-733
PROGETTO ARIANNA (2013-2015)
Studio osservazionale multicentrico sull’applicazione di un modello
integrato di Cure Palliative domiciliari nell’ambito della Rete Locale
di assistenza a favore di persone con patologie evolutive con
limitata aspettativa di vita.
Obiettivo: implementare e valutare un modello integrato di Cure
Palliative domiciliari che comprenda: identificazione precoce,
valutazione multidimensionale e pianificazione delle cure.
Partner: Fondazione G. Berlucchi Onlus
Pubblicazioni: Scaccabarozzi G, Amodio E, Pellegrini G, Limonta F,
Lora Aprile P, Lovaglio PG, Peruselli C, Crippa M. The "ARIANNA"
Project: An Observational Study on a Model of Early
Identification of Patients with Palliative Care Needs through the
Integration between Primary Care and Italian Home Palliative Care
Units. J Palliat Med. 2018 May;21(5):631-637.
DOCUMENTO DI CONSENSO (2015)
Percorso integrato per la presa in carico della persona in condizioni
di cronicità complesse e avanzate con bisogni di Cure Palliative.
Un modello di clinical governance per lo sviluppo delle Reti Locali di
Cure Palliative.
Obiettivo: fornire
raccomandazioni
che
caratterizzano
e
definiscono gli elementi qualificanti di un modello per la gestione
da parte delle Reti Locali di Cure Palliative dei percorsi di cura e
assistenza delle persone in condizioni di cronicità complesse e
avanzate, secondo i principi della “Clinical governance”.
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ANALISI DIPARTIMENTO CURE PALLIATIVE ASST LECCO (2016)
Obiettivo: confrontare il tasso dei ricoveri e dei decessi al
domicilio tra i malati, deceduti nella Provincia di Lecco negli anni
2012 e 2013, in relazione all’utilizzo di servizi di Cure Palliative
domiciliari.
Partner: Dipartimento Fragilità e Dipartimento Programmazione
Acquisto e Controllo, ASST Lecco.
Pubblicazioni: Scaccabarozzi G, Limonta F, Amodio E. Hospital,
local palliative care network and public health: how do they involve
terminally ill patients? Eur J Public Health. 2017 Feb 1;27(1):25-30.
CANCER PAIN ASSESSMENT, CLASSIFICATION AND PATIENT
REPORTED OUTCOMES IN THE EVALUATION OF TREATMENT
EFFECT.
Doctoral Thesis, Dr.ssa Cinzia Brunelli (2016)
La Fondazione ha sostenuto il Progetto di Dottorato in Cure
Palliative, presso l’European Palliative Care Research Centre di
Trondheim (Norvegia), il primo Centro europeo di ricerca sulle Cure
Palliative (https://www.ntnu.edu/prc).
Pubblicazioni:
•

•

•

Brunelli C, Kaasa S, Knudsen AK, Hjermstad MJ, Pigni A, Caraceni A.
Comparisons of patient and physician assessment of pain-related
domains in cancer pain classification: results from a large international
multicenter study. J Pain. 2014 Jan;15(1):59-67.
Brunelli C, Bennett MI, Kaasa S, Fainsinger R, Sjøgren P, Mercadante S,
Løhre ET, Caraceni A; European Association for Palliative Care (EAPC)
Research Network; International Association for the Study of Pain
(IASP) Cancer Pain Special Interest Group. Classification of neuropathic
pain in cancer patients: A Delphi expert survey report and EAPC/IASP
proposal of an algorithm for diagnostic criteria. Pain. 2014
Dec;155(12):2707-13.
Corli O, Montanari M, Greco MT, Brunelli C, Kaasa S, Caraceni A, Apolone
G. How to evaluate the effect of pain treatments in cancer patients:
results from a longitudinal outcomes and endpoint Italian cohort
study. Eur J Pain. 2013 Jul;17(6):858-66.
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•

Zecca E, Brunelli C, Bracchi P, Biancofiore G, De Sangro C, Bortolussi
R, Montanari L, Maltoni M, Moro C, Colonna U, Finco G, Roy MT, Ferrari
V, Alabiso O, Rosti G, Kaasa S, Caraceni A. Comparison of the
Tolerability Profile of Controlled-Release Oral Morphine and Oxycodone
for Cancer Pain Treatment. An Open-Label Randomized Controlled Trial.
J Pain Symptom Manage. 2016 Dec;52(6):783-794.e6.

ANALISI DEL BISOGNO PSICOSOCIALE (2016-2017)
Obiettivo: definire un modello di lavoro integrato delle competenze
relazionali dell’intervento psicologico in Cure Palliative e realizzare
schede di valutazione per l’analisi del bisogno psicosociale dei malati
e dei loro care-giver.
Partner: Gruppo Geode e Dipartimento Fragilità ASST Lecco.

I materiali sono disponibili
sul sito di Fondazione
Floriani Formazione al link:
https://goo.gl/Ny5s8u

PROGETTO DEMETRA (2016 - in corso)
DEMETRA 1
Studio osservazionale multicentrico volto a valutare le condizioni
clinico-assistenziali dei malati in condizioni di cronicità complesse
e avanzate che accedono alle Reti Locali di Cure Palliative.
•

Obiettivo: raccogliere e analizzare dati clinici, tramite un sistema
web-based, sul percorso del malato dal momento in cui viene preso
in carico da una Rete Locale di Cure Palliative.
Partner: Fondazione G. Berlucchi Onlus, ICO-WHOCC Barcellona,
Ministero della Salute, Università degli Studi di Milano, Policlinico
A. Gemelli, Istituto Superiore di Sanità, IRCCS - Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri.
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•

DEMETRA 2

Studio interventistico non farmacologico volto a testare un
modello di identificazione precoce dei bisogni di Cure Palliative, in
collaborazione con i Medici di Medicina Generale (MMG), i reparti
ospedalieri e le Residenze Sanitarie per Anziani (RSA).
Obiettivo: raccogliere e analizzare dati clinici, tramite un sistema
web-based, sul percorso del malato dal momento in cui viene
identificato come persona portatrice di un bisogno di un approccio
palliativo.
Partner: Fondazione G. Berlucchi Onlus, ICO-WHOCC Barcellona,
Ministero della Salute, Università degli Studi di Milano, Policlinico
A. Gemelli, Istituto Superiore di Sanità, IRCCS - Istituto di Ricerche
Farmacologiche Mario Negri, Fondazione SIMG.

WWW.PROGETTODEMETRA.IT

PROGETTO “NOI ABBIAMO QUALCOSA IN PIÙ” (2017 - in corso)
Obiettivo: migliorare la qualità di vita nei malati affetti da
Distrofia miotonica di tipo 1, patologia ancora incurabile, con
particolare attenzione alla compromissione cognitiva degli ammalati.
Partner: Fondazione Malattie Miotoniche, Laboratorio dell’IRCCS
Policlinico San Donato.
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BIBLIOTECA
La Biblioteca Centro di Documentazione della Fondazione Floriani
(Biblioteca) è nata nel 1993 con l’obiettivo di diffondere la
conoscenza delle Cure Palliative, con particolare attenzione ai
professionisti che rivolgono il proprio interesse culturale e
professionale alla cura dei malati inguaribili. La Biblioteca,
collocata negli uffici di Milano, eroga i seguenti servizi:
• Consultazione del patrimonio bibliografico, costituito da
circa 1.700 volumi e 40 riviste nazionali e internazionali,
relativo a: Cure Palliative, Oncologia, Infermieristica, Psicooncologia, Tanatologia, Sociologia ed elaborazione del lutto
• Consulenze individuali nella ricerca e sviluppo di bibliografie
scientifiche, ricerche documentali e tesi universitarie
• Aggiornamento bibliografico specializzato per medici, esperti e
ricercatori
• Consultazione di banche dati mediche specialistiche, accesso
a documenti integrali e “Documenti Delivery”
• Accesso internet, fotocopiatrice e scanner, nel rispetto della
normativa vigente in materia di copyright
I servizi sono gratuiti e rivolti a studenti, ricercatori, medici e a
tutte le persone interessate, previo appuntamento.
Il patrimonio bibliografico è consultabile attraverso una
piattaforma online libera e aperta (OPAC), direttamente sul nostro
sito internet. Inoltre, da diversi anni la nostra Biblioteca è parte
del Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL), uno
strumento di Document Delivery libero e gratuito che coinvolge
numerose biblioteche specializzate.
Nel corso del triennio 2015-2017, grazie alla consulenza della
Biblioteca sono state realizzate numerose tesi di laurea inerenti
alle Cure Palliative e argomenti correlati.
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CONTRIBUTI PER BIBLIOTECA CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
2015

2016

2017

€ 46.321

€ 45.040

€ 34.500

TOTALE
TRIENNIO
€ 125.861

Nel corso dell’ultimo triennio la Biblioteca è stata protagonista
di un processo di riduzione di spesa e contenimento dei costi.
MODALITÀ DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA
MODALITÀ DI
2015
2016
2017
TOTALE
ACCESSO
TRIENNIO
Fisico
42
37
32
111
Email
452
287
396
1.135
SBBL
421
352
377
1.150
Portale Web
85
163
206
454
1.000
839
1.011
TOTALE ACCESSI
2.850
Dal 2015 al 2017 si conferma importante la richiesta di utilizzo dei
servizi offerti dalla Biblioteca Centro di Documentazione.
I dati mostrano un lieve calo dell’accesso di persone fisiche, mentre
registrano un incremento della fruizione del servizio via internet.
L’aumento è osservabile in particolare sul portale dedicato e
attraverso le richieste pervenute tramite la rete del Sistema
Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL).
SPESA ACQUISTO MATERIALE
TIPOLOGIA ANNO QUANTITÀ
Abbonamenti 2015
24
Riviste
2016
23
2017
20
Libri
2015
77
acquistati
2016
19
2017
9

BIBLIOGRAFICO
EURO
TOTALE
€ 15.348 € 41.852
€ 15.868
€ 10.636
€ 2.346 € 3.203
€ 526
€ 331

TOTALE TRIENNIO € 45.055
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Nell’ottica della politica di contenimento delle spese di materiale
documentale, privilegiando quello in versione digitale, c’è stata una
riduzione dei costi sia per quanto concerne gli abbonamenti alle
riviste che l’acquisto dei libri.
Nel triennio 2015-2017 sono stati acquistati importanti testi
specialistici in lingua inglese e libri in lingua italiana, tra questi:
• Oxford Textbook of Palliative Medicine, Oxford University
Press, 2015
• Oxford Textbook of Palliative Social Work, Oxford University
Press, 2011
• Infermieristica in Cure Palliative, 2015
Gli abbonamenti alle riviste sono essenziali per il funzionamento
del servizio, e garantiscono alla Biblioteca di offrire aggiornamenti
bibliografici. Tra le più significative riviste si confermano Palliative
Medicine e Journal of Palliative Medicine. La scelta di introdurre
una rinomata rivista quale BMJ & Supportive and Palliative Care
conferma il ruolo centrale che la nostra biblioteca svolge in tema
di Cure Palliative sul territorio nazionale.

Fotografia della Biblioteca Centro di Documentazione presso i nostri uffici
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CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
La Biblioteca offre un importante servizio di aggiornamento
bibliografico qualificato rivolto a medici, esperti del settore e
ricercatori. Grazie a motori di ricerca specializzati, inserendo
parole chiave negli appositi campi, chiunque può effettuare ricerche
precise che danno come risultato un elenco bibliografico
aggiornato su tematiche specifiche. La nostra Biblioteca è inoltre
struttura di riferimento per la Società Italiana di Cure Palliative
(SICP) e i suoi soci, ai quali offre un servizio di aggiornamento
bibliografico mensile dedicato.
PRESENTAZIONI DI LIBRI
La Biblioteca organizza presentazioni di libri con i loro autori,
professori universitari e co-relatori su temi legati alle Cure
Palliative.
Nel 2015 ha organizzato il “Caffè degli Autori” all’interno del
Congresso Nazionale SICP, dove abbiamo presentato i seguenti libri:
“Riserva di prognosi” di Milena Di Camillo e Loretta Ronchetti e
“Infermieristica in Cure Palliative” di Cesarina Prandi.
Nel 2016 “Il corpo psichico. Il linguaggio della vita nei malati prossimi
al morire” di Cristina Endrizzi e nel 2017 “L’ultima nascita:
Psicologia del morire e Death Education” di Ines Testoni.
SUPPORTO ALLE TESI DI LAUREA
La Biblioteca offre supporto nelle ricerche bibliografiche per
studenti e ricercatori provenienti da diverse aree: medicina,
infermieristica, sociologia e psicologia. L’archivio delle tesi
universitarie è disponibile in sede.
TESI UNIVERSITARIE SEGUITE
ANNO
2015

MASTER

MAGISTRALI

TRIENNALI

4

4

2

2016
2017

6
2

3
5

3
1

12

12

6

TOTALE

TRIENNIO
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SENSIBILIZZAZIONE
E DIVULGAZIONE
La sensibilizzazione della società civile e delle Istituzioni al tema
delle Cure Palliative è molto importante affinché la Fondazione
continui a ben operare nel suo difficile impegno. Sebbene la cura
e l’assistenza dei malati e delle loro famiglie sia oggi un diritto
acquisito sulla carta, è ancora necessaria una maggior
consapevolezza tra le persone perché si realizzi pienamente la nostra
missione. Siamo convinti che l’informazione, la comunicazione e la
diffusione della filosofia delle Cure Palliative possa favorire un
adeguato accesso ai servizi, un loro costante sviluppo e una maggior
consapevolezza della cittadinanza. Diamo vita a queste idee
realizzando progetti nelle scuole e nelle Università, incontrando
persone e comunicando con loro, anche attraverso i canali che le
nuove tecnologie mettono oggi a disposizione.
CONTRIBUTI SU PROGETTI
PROGETTI
Kineo Film
Progetto
“Before I die I want to…”
Documentario
“Ricordi della mia vita”

ANNO
2015
2016

EURO
€ 10.000
€ 7.632

2017

€ 39.523

TOTALE TRIENNIO € 57.155

KINEO FILM
Nel 2015, con la regia di Rodolfo Bisatti e in collaborazione con
Kineo Film, sono stati realizzati 2 video divulgativi.
I filmati trattano il tema dell’assistenza in Cure Palliative in un
contesto residenziale come l’hospice Virgilio Floriani dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano e le attività della Mostra Mercato
Fondaco, promossa dall’Associazione Amici della Fondazione Floriani
Onlus. (www.fondazionefloriani.eu/chi-siamo)
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“BEFORE I DIE I WANT TO…”
Nel 2016 il principale progetto di sensibilizzazione è stato “Before
I die I want to…”. Questo progetto è una collezione di
ritratti Polaroid® di tutte le persone, di ogni età e provenienza,
che rispondono alla domanda “Cosa vuoi fare prima di morire?”.
Vuole stimolare un sano dialogo sugli obiettivi della vita e sulla sua
finitudine, dando un’occasione alle persone che incontra di pensare
e agire su cosa realmente fa la differenza nella loro vita. Si scatta
la foto quando rispondono alla domanda, si chiede loro di scrivere
sul fondo del loro ritratto “Prima di morire vorrei…” e di
completarlo con il sogno appena espresso. Il progetto, ideato
negli Stati Uniti nel 2008 da KS Revivo e Nicole Kenney, ha viaggiato
il mondo e colleziona più di 3.000 foto tra Stati Uniti, India,
Giappone, Venezuela e Italia. Questa vasta gamma di desideri, di
così diverse società, restituisce un’immediata e accessibile
comparazione interculturale e un sano reminder della nostra comune
(finita) umanità. Motiva le persone a trovare il loro senso della
vita, accettando che, purtroppo, non durerà per sempre e le
incoraggia a riflettere e ad agire su ciò che per loro è importante.
(www.beforeidieiwantto.org)
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RICORDI DELLA MIA VITA - Un ritratto di Virgilio Floriani
Nel 2017, in occasione del quarantesimo anniversario della Fondazione
è stato realizzato il documentario “Ricordi della Mia vita – un
ritratto di Virgilio Floriani”. Il filmato racconta la vita del nostro
fondatore e celebra la nascita della Fondazione Floriani
ripercorrendo i più importanti traguardi raggiunti.
E’ possibile visionare il documentario presso i nostri uffici oppure
richiederlo in digitale.
ALTRI PROGETTI
Nel corso del triennio sono state sviluppate diverse altre iniziative
per coinvolgere l’opinione pubblica, in particolare con due
istituzioni: l’Istituto d’Istruzione Superiore Virgilio Floriani di
Vimercate (IISVF) e l’Università degli Studi di Padova.
Dal 2015 il progetto “Floriani, un nome in cui riconoscersi” è ormai
attivo con l’IISVF e inserito all’interno del Piano dell’Offerta
Formativa (POF) della Scuola. Nello specifico si tratta di corsi in
Cure Palliative per le classi IV e V del liceo socio-sanitario e di
progetti di alternanza scuola-lavoro presso Fondazione Floriani.
Nel 2016 nasce la collaborazione con l’Università degli Studi di
Padova e il Master in Dead Education, in particolare con la Facoltà
di Psicologia. Il progetto ha portato alla realizzazione di 3 Tesi
di Laurea Magistrale e 1 Triennale in Psicologia su “Before I die I
want to…”
Nel 2017 in collaborazione con Blitz TV e L’ASST NORD MILANO è
stato realizzato il video “Insieme fino alla Fine – il percorso delle
Cure Palliative” (https://www.youtube.com/watch?v=7wQ9XU3HanQ). Il
filmato racconta la storia di Matilde, grazie alle testimonianze
del Dr. Franco Rizzi (Direttore U.O. Cure Palliative e Terapia del
Dolore, ASST Nord di Milano) e di Laura, la sua mamma.
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FORMAZIONE ACCADEMICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Cattedra di Medicina e Chirurgia
Fin dalla nostra nascita, coerentemente con gli scopi statutari,
favoriamo e diffondiamo l’apprendimento delle Cure Palliative tra
gli operatori sanitari.
Dal 2005 al 2016, con la sottoscrizione di un atto di donazione,
ci siamo impegnati a finanziare l’istituzione di una cattedra per
Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano,
finalizzata all’insegnamento delle Cure Palliative nelle malattie
avanzate inguaribili e terminali.
Il Professor Bruno Andreoni, Professore Straordinario - Direttore
Divisione di Chirurgia Generale e Laparoscopica presso l’Istituto
Europeo di Oncologia, ha ricoperto stabilmente questa posizione
dal 1 gennaio 2006 al 31 ottobre 2016.
La verifica del regolare svolgimento dell’attività è stata
effettuata dal Comitato Scientifico sulla base di una
dettagliata relazione inviata annualmente dal Professor Andreoni.
CONTRIBUTI SU PROGETTI
PROGETTO
Università degli Studi di Milano,
Cattedra Prof. Andreoni
Borse di studio Piera e Riccardo Ambrosoli

ANNO
2015
2016

CONTRIBUTI
€ 31.173
€ 41.345

TOTALE

€ 72.518

2016

€ 6.199

TOTALE TRIENNIO € 78.717
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FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE

L’impegno e l’attenzione che abbiamo sempre avuto per la
formazione in Cure Palliative nel 2015 sono evolute in Fondazione
Floriani Formazione (FFF), la struttura a disposizione dei
professionisti e dei volontari che si occupano di Cure Palliative per
la loro crescita culturale e professionale.
I corsi che compongono l’offerta formativa vengono effettuati
presso la nostra sede ma possono essere realizzati su committenza
e in modo personalizzato secondo le esigenze di chi ne faccia
richiesta. Tutti i corsi di FFF permettono di acquisire un elevato
numero di crediti ECM, essendo basati su metodologie interattive
di apprendimento.
La Scuola di FFF è la prima attività accessoria connessa della
Fondazione. Nonostante la sua “commercialità”, FFF chiude con
un significativo disavanzo di gestione per permettere la
partecipazione agli operatori del settore a corsi di formazione
specialistici a tariffe più accessibili rispetto a quelle di mercato.
ONERI E PROVENTI FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE
DETTAGLI

2015

2016

2017

Oneri

€ 151.357
€ 30.007

€ 134.082
€ 42.733

€ 133.670
€ 40.874

RISULTATO € -121.350 € -91.349

€ -92.796

Proventi
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TOTALE
TRIENNIO
€ 419.109
€ 113.614
€ -305.495

La Scuola di FFF è un importante strumento per perseguire gli
scopi statutari della Fondazione. Infatti in soli tre anni dall’avvio
dell’attività la partecipazione ai corsi da parte di studenti è
quasi raddoppiata. Anche la stessa offerta formativa si è
estremamente arricchita trattando diverse aree tematiche
d’insegnamento (clinico assistenziale, management, etica e
spiritualità, psicologico relazionale e pediatrica) differenziandosi
per la tipologia dei destinatari (mono-professionali o per équipe).
FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE IN NUMERI
DETTAGLIO
Corsi in sede
Corsi committenza
Studenti
Docenti
Crediti ECM erogati
Giornate formative
Grado di soddisfazione (da 0 a 5)

2015
5
10
124
14
108.2
11
4.7

2016 2017 TOTALE
9
11
25
19
6
35
196
211
531
31
25
70
167.5 166.7
442.4
18
17
46
4.5
4.6
4.6

I contenuti delle proposte formative di FFF rispondono alle esigenze
del Nuovo Sistema ECM e permettono a ciascun professionista
sanitario di costruire il proprio “dossier formativo”.
I professionisti possono conseguire specifici curricula sia all’interno
di ciascuna area didattica, sia intersecando iniziative di varie aree
in modo flessibile e modulare, così da ottimizzare tempo, risorse
personali e di équipe e vedersi certificato da FFF il percorso
effettuato.
Il corpo docente della Scuola è un gruppo multidisciplinare di
professionisti delle varie aree didattiche, selezionato secondo
procedure validate, identificato e periodicamente aggiornato in
collaborazione con la Società Italiana di Cure Palliative.
Ciascun docente collabora con FFF per la realizzazione dei corsi
nell’area didattica di sua competenza e con ruoli differenti.
Il coordinamento didattico è a capo del Dr. Giorgio Tresoldi.
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ELENCO CORSI IN SEDE
2015
1.
2.
3.
4.
5.

Il fine vita di un bambino
Le ragioni dell’etica
Erogare Cure Palliative di qualità
Il contesto di Cure Palliative e gli aspetti relazionali
Le ragioni dell’etica

2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La sedazione palliativa
Competenze relazionali in Cure Palliative
Cure Palliative nei malati in condizioni cliniche end-stage
Il fine vita di un bambino
Le attività dello psicologo in Cure Palliative
Comprendere il dolore: di quale dolore si tratta?
Le ragioni dell’etica
Trattare il paziente neoplastico con dolore
Il dolore è soggettivo ma non è individuale

2017
1. La sedazione palliativa
2. Competenze relazionali in Cure Palliative
3. Il fine vita di un bambino
4. Le famiglie difficili
5. Spiritualita’ in Cure Palliative
6. Assessment dei bisogni
7. Assistere il paziente con insufficienza d’organo end stage
8. Strumenti e strategie per ottimizzare l’assistenza
9. Comprendere il dolore
10. Trattare il dolore
11. Il dolore ha tante facce
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ELENCO CORSI SU COMMITTENZA
2015
• ABC in Cure Palliative ASST LECCO
• Una grammatica per intendersi GRUPPO GEODE
2016
• ABC in Cure Palliative ASST LECCO & ATS MILANO – Città
metropolitana
• Management e funzioni di coordinamento delle professioni
sanitarie PIO ALBERGO TRIVULZIO
• Il paziente che accusa dolore ASST LECCO
• Il dolore difficile –ASST LECCO

ASST LECCO
• Il contesto di Cure Palliative e gli aspetti relazionali Azienda
Unità Sanitaria Locale Di Modena
• Il fine vita di un bambino per palliativisti ASL2 Lanciano
Vasto Chieti
• Il fine vita di un bambino per pediatri di libera scelta ASL2
Lanciano Vasto Chieti

•

Riconoscere e curare sintomi difficili del fine vita

• Workshop sui percorsi di cura integrati in Cure Palliative
domiciliari PROGETTO ARIANNA
2017

• Gli strumenti a supporto del processo di gestione nella rete
di Cure Palliative PROGETTO DEMETRA
• Corso di introduzione alle Cure Palliative IV del liceo Virgilio
Floriani di Vimercate
• Corso di introduzione alla Bioetica del fine vita V del liceo
Virgilio Floriani di Vimercate
• Clinical governance del paziente con condizioni croniche
avanzate alla luce dell’evoluzione del modello organizzativo
delle Cure Palliative in lombardia previsto dalla DGR n 5918 del
28/11/2016 ATS MONTAGNA
• Erogare Cure Palliative di qualità Scuola Umbra Di
Amministrazione Pubblica
WWW.CUREPALLIATIVEFORMAZIONE.EU
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DONAZIONI
La Fondazione Floriani trae il proprio finanziamento principale dalle
donazioni a favore dell’Associazione Amici della Fondazione Floriani
Onlus (AAFF Onlus) che garantisce le agevolazioni fiscali previste
dalla Legge ai propri donatori, siano essi aziende o privati.
Tuttavia alcune aziende e sostenitori donano direttamente alla
Fondazione.
Un’altra importante fonte di risorse proviene da lasciti
testamentari a favore della nostra Fondazione; nel corso del
triennio 2015-2017 siamo stati beneficiari di 5 lasciti testamentari
(3 nel 2015, 1 nel 2016 e 1 nel 2017).
FONTI DI FINANZIAMENTO
FONTE
AAFF Onlus
Donazioni
Privati e Aziende
Lasciti

2015
2016
2017
€ 240.000 € 100.000 € 90.000
€ 7.100
€ 51.834 € 27.968
€ 148.481

TOTALE ANNO
€ 395.581
TOTALE TRIENNIO

€ 4.313
€ 156.147

TOTALE
€ 430.000
€ 86.902

€ 1.000.000 € 1.152.794
€ 1.117.968
€ 1.669.696
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
FONDAZIONE FLORIANI ONLUS
La forza dell’Associazione Amici della Fondazione Floriani Onlus
(AAFF Onlus) è il gruppo di persone che con generosità, passione e
un obiettivo comune collabora al fine di supportare le attività
di Fondazione Floriani.

ORGANIGRAMMA

L’Assemblea dei Soci ha il compito di approvare il bilancio
dell’esercizio precedente, il preventivo dell’esercizio corrente e le
modifiche statutarie, di nominare il Consiglio di Amministrazione e
il Collegio dei Revisori dei conti. Nell’anno 2017 i soci ordinari con
diritto di voto erano 26.
Il Consiglio di Amministrazione (CdA) predispone i bilanci preventivi
e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci
e delibera su ogni questione di interesse rilevante per AAFF Onlus.
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Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolare tenuta della
contabilità dell’Associazione.
Lo staff garantisce l’operatività di AAFF Onlus e porta avanti le
attività istituzionali. Nel corso del 2017 si è concluso il rapporto
di lavoro con l’unica dipendente dell’ente che è stata affiancata
e sostituita da una nuova figura, con contratto a tempo
determinato.
Alla chiusura del triennio 2015-2017 AAFF Onlus si è avvalsa di 2
lavoratori dipendenti e 2 collaboratori occasionali durante gli
eventi di raccolta fondi “Fondaco di Natale” e “Fondaco di
Pasqua”.
I volontari dell’Associazione, coordinati dalla Segreteria, svolgono
mansioni operative negli ambiti di raccolta fondi, comunicazione e
organizzazione eventi.
Nel corso del triennio 2015–2017, i volontari sono stati più di 40,
che con generosità e disponibilità si sono prevalentemente dedicati
all’evento di raccolta fondi “Fondaco di Natale”; 10 di loro sono
impegnati regolarmente, e da sempre, nel nostro lavoro quotidiano.
PERSONALE DIPENDENTE
Claudia Alongi, Comunicazione
Gisella Usardi, Amministrazione e Segreteria
VOLONTARI
Antonella Albertazzi
Gloria Beltrame
Giusi Biancolella
Annalisa Chiola
Gabriella Cozzi

Maria Rachele Floriani
Luciana Israel
Gisele Mauri
Maura Mella
Maria Luisa Molteni
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1986

1996

2005

54

2016

TRIENNIO 2015-2017
ONERI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

PROVENTI
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EROGAZIONE CONTRIBUTI
FONDAZIONE FLORIANI
AAFF Onlus, ogni anno in sede di redazione del bilancio al 31
dicembre, stanzia l’importo del contributo da erogare alla
Fondazione Floriani nel corso dell’esercizio seguente. Pertanto i
contributi ricevuti dalla Fondazione nel corso dell’anno
risulteranno diversi in bilancio poiché AAFF Onlus tiene conto degli
accantonamenti a fondi.
CONTRIBUTI A FONDAZIONE FLORIANI
ANNO

TIPOLOGIA
CONTRIBUTO

2015

Erogazione
Accantonamento

2016

Erogazione
Accantonamento

2017

Erogazione
Accantonamento

EURO
€
€
€
€
€
€

67.004
57.000
73.385
37.000
22.616
80.000

TOTALE TRIENNIO € 337.005
ALTRI ENTI
In linea con il profondo spirito benefico dello Statuto e al fine
di sostenere altre organizzazioni impegnate a garantire qualità
della vita ai malati, AAFF Onlus ha supportato nel triennio 20152017 la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), la LILA
(Lega Italiana per la Lotta contro l’AIDS) e Vivi Down, enti che
come la Fondazione si prendono cura di persone con malattie
croniche.
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI BENEFICI
ENTE

ANNO

LILT

2015–2016-2017

LILA

2015 e 2017

VIVIDOWN ONLUS

2015 e 2016

TOTALE TRIENNIO € 17.836
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EURO
€ 12.127
€ 4.409
€ 1.300

COMUNICAZIONE
La comunicazione rappresenta un’area strategica ed essenziale per
la vita di AAFF Onlus. Attraverso di essa, raccontiamo le nostre
attività e la nostra missione e instauriamo rapporti profondi e
duraturi, fondati sulla trasparenza, con i nostri sostenitori e
simpatizzanti.
DIRECT MAILING
AAFF Onlus, nel corso del triennio 2015-2017, ha inviato tramite
posta ordinaria 121.574 comunicazioni (materiale informativo e di
raccolta fondi).
Si tratta di un numero importante, che rispecchia il desiderio di
sensibilizzare sul tema delle Cure Palliative e di creare un rapporto
di fiducia con i nostri sostenitori.
COMUNICAZIONI INVIATE
ANNO
2015
2016
2017

NUMERO
INVII
45.600
44.774
31.200

EURO
€ 25.468
€ 13.018
€ 14.506

TOTALE TRIENNIO

121.574

€ 52.992
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NOTIZIARIO AMICI
Il Notiziario Amici, testata registrata presso il tribunale di Milano,
è il principale mezzo di divulgazione di AAFF Onlus.
Vengono trattati temi sul mondo delle Cure Palliative e fornite
informazioni riguardo alla vita della Fondazione e di AAFF Onlus.
Nel corso del triennio 2015-2017 il giornalino è stato inviato a circa
10.000 “Amici”, con cadenza semestrale.

SPESA INVII NOTIZIARIO AMICI
ANNO
2015
2016
2017

EURO
€ 11.249
€ 12.236
€ 8.545

TOTALE TRIENNIO € 32.030
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PROVENTI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
CONTRIBUTI DA SOCI, SOSTENITORI E DONATORI
La generosità dei nostri “Amici” è la nostra principale fonte di
finanziamento. I modi per sostenerci sono molteplici, tra cui il
bollettino di conto corrente postale, il bonifico bancario e la
donazione online.
La forza del legame che unisce gli “Amici” ad AAFF Onlus è
testimoniato dal fatto che quasi 2 donatori su 10 (16%) donano
più di due volte l’anno. E’ di grande importanza sottolineare che,
oltre alle aziende che ci sostengono con donazioni in denaro, ve
ne sono altrettante, che non appaiono nella tabella sottostante,
che ci supportano con generose donazioni in natura e da altre
tipiche del mondo corporate quali: gift in kind, CRM (cause related
marketing) e sponsorizzazioni.
DONATORI
ANNO

EURO

DONATORI

di cui
persone

di cui
aziende

+ di 2 volte
l’anno

2015
2016
2017

€ 110.976
€ 112.447
€ 96.986

1286
1211
1240

1273
1194
1223

13
17
17

179
219
183

TOTALE
TRIENNIO

€ 320.409

3737

3690
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16%

RACCOLTE FONDI ORGANIZZATE DA TERZI
Nel corso del triennio 2015-2017 siamo stati beneficiari di raccolte
fondi organizzate a nostro favore da soggetti terzi.
La Golf Challenge è un circuito di gare che alcuni Golf Club portano
avanti dal 1993, devolvendo a nostro favore l’incasso.
La Milano City Marathon è un annuale evento sportivo meneghino
a sostegno di organizzazioni Non Profit. Molti “Amici” sportivi
hanno deciso di correre per AAFF Onlus.
EAT PAY LOVE è un mercatino, un momento di sensibilizzazione e
shopping solidale a favore di AAFF Onlus organizzato da giovani e
intraprendenti ragazzi milanesi.
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RACCOLTE FONDI A NOSTRO FAVORE ORGANIZZATE DA TERZI
ANNO BILANCIO
2015
2016

NOME EVENTO

EURO
€ 5.334
€ 2.285
€ 1.195
€ 2.927
€ 3.231
€ 3.542

Golf challenge
Golf challenge
Milano City Marathon
Golf challenge

2017

Milano City Marathon
EAT PAY LOVE

TOTALE
TRIENNIO

€ 18.514

CINQUE x MILLE
AAFF Onlus partecipa dal 2006 alla ripartizione dei fondi relativi
al 5x1000 dell’IRPEF. Gli importi pervenuti sono stati erogati alla
FF a supporto dell’attività da realizzare.
CONTRIBUTI CINQUE x MILLE
ANNO
ANNO
ACCREDITO RIFERIMENTO
2015
2013
2016
2014
2017
2015

EURO
€ 56.488
€ 73.385
€ 69.645

1.180
1.145
1.097

€ 47,87
€ 64,09
€ 63,48

TOTALE
TRIENNIO

€ 199.518

3.422

€ 58,30

Il Cinque x Mille è uno strumento
raggiungimento dei nostri scopi. E’ da
economica delle scelte a favore di AAFF
superiore rispetto alla media nazionale
da Vita Non Profit*.

SCELTE VALORE MEDIO

molto importante per il
sottolineare come l’entità
Onlus sia considerevolmente
pari a € 30, come rilevato

LASCITI
Nel corso del triennio 2015-2017 è stato devoluto a favore di AAFF
Onlus 1 lascito testamentario, pari a € 40.105.

*
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Vita Società Editoriale S.p.A. - Importante rivista dedicata al Terzo Settore.

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
FONDACO
La mostra mercato Fondaco è una raccolta pubblica di fondi,
giunta nell’anno 2017 alla sua ventunesima edizione.
Si tratta di un appuntamento ormai noto e amato dalla città
per lo shopping natalizio benefico e divertente. Oltre all’iconico
panettone che simboleggia ormai l’evento e si veste ogni anno di
un colore diverso, i nostri ospiti possono trovare oggetti e
prodotti di qualità, selezionati con gusto e cura: quadri, argenti,
stampe, gioielli e curiosità provenienti da noti antiquari milanesi e
da donazioni private; oggettistica per la casa, lo svago, la
decorazione; giochi da tavolo, gioielli, bijoux, portafortuna; ogni
sorta di golosità. Solo l’ultima edizione ha richiamato oltre 3.000
visitatori, che hanno sostenuto le nostre attività.
E se il tradizionale panettone di pasticceria è ormai diventato il
simbolo del Fondaco di fine anno, dal 2011 uova e colombe sono le
protagoniste del Fondaco di Pasqua.
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CONTRIBUTI RACCOLTI CON FONDACO
FONDACO
Fondaco di Natale
Fondaco di Pasqua

TOTALE ANNO
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2015

2016

2017

€ 193.517
€ 7.563

€ 172.224
€ 7.121

€ 173.807
€ 4.955

€ 201.080

€ 179.345

€ 178.762

TOTALE
TRIENNIO
€ 539.548
€ 19.639
€ 559.187

I NOSTRI
PRIMI
QUARANT’ANNI
40 anni di solidarietà misurabile
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La nostra storia parte dalla ricerca di risposte al bisogno di cura
e assistenza delle persone nella fase avanzata della malattia, una
storia che origina in ambito socio-sanitario e diventa di rilevanza
esistenziale. Una piccola storia di idee, valori e iniziative che diventa
paradigmatica di una storia molto più grande, quella delle Cure
Palliative italiane e della cultura che le sostiene.
A tutti, a prescindere dalle proprie risorse, disponibilità e
possibilità, doveva essere garantito il diritto a non soffrire
inutilmente nelle ultime fasi della propria vita. Questo approccio
globale al malato − percepito nella sua interezza − che attribuisce
al vivere e al morire pari dignità, è divenuto emblematico per
l’organizzazione delle Cure Palliative nel Sistema Sanitario del
nostro Paese, era conosciuto come il “Modello Floriani”.
Nel 1980 presso l’Istituto dei Tumori di Milano è nato il primo
servizio di Cure Palliative domiciliari gratuite caratterizzato
dall’intervento di un’équipe multidisciplinare di professionisti
qualificati, coordinati e reperibili, capace di porre l’ammalato al
centro di un percorso terapeutico per garantirgli il suo benessere
psicofisico globale e lenire la sofferenza inutile.
Un felice esempio di “welfare community” in cui dei tre pilastri di
una comunità, il Terzo Settore, accanto al pubblico e al privato,
con la velocità e la sensibilità proprie della società civile, ha fatto
con successo la sua parte, integrando e sostenendo il nostro
Sistema Sanitario.
Pur avendo fornito assistenza ad oltre 70.000 persone, la
Fondazione non si è mai sostituita allo Stato, come è nella nostra
concezione di “sussidiarietà orizzontale”. Nel sempre più affollato
panorama di organizzazioni non profit che erogano direttamente
servizi, la nostra fondazione ha mantenuto, insieme a poche altre,
un approccio puramente filantropico.
Il percorso compiuto dalla Fondazione in questi quarant’ anni ha
contribuito in maniera determinate a far sì che oggi le Cure
Palliative siano un diritto acquisito per tutti i cittadini italiani,
come sancito dalla Legge n. 38 del 2010, uno dei più importanti
traguardi raggiunti. Riconosciuta l’istituzionalizzazione delle Cure
Palliative, resta da implementare quanto stabilito dalla Legge in
tutto il Paese. Obiettivo ambizioso, ma sentito da tutti noi
come una battaglia di civiltà.
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LE TAPPE FONDAMENTALI
1977 – il 12 maggio nasce FONDAZIONE FLORIANI
1980 - PRIMO SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI GRATUITO
In collaborazione con la LILT, presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

1984 – PRIME LINEE GUIDA CONTRO IL DOLORE
Sviluppate in collaborazione con L’OMS, verranno divulgate in tutto il mondo

1986 – nasce l’’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE FLORIANI ONLUS
Nello stesso anno viene fondata la SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE (SICP)

1988 – nasce la EUROPEAN ASSOCIATION OF PALLIATIVE CARE
1991 – nasce il COMITATO ETICO DI FONDAZIONE FLORIANI

con le personalità più influenti nel mondo delle Cure Palliative rimane, attivo fino al 2005

1993 – nasce la BIBLIOTECA CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

1999

CARTA DEI DIRITTI DEI MORENTI

999

LEGGE 39/99 che prevede la creazione di hospice in tutta Italia
2001 – LE CURE PALLIATIVE DIVENTANO UN LEA
Il DPCM 14/02/2001 introduce le Cure Palliative all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza

2006 – nasce l’HOSPICE VIRGILIO FLORIANI all’Istituto Nazionale dei
Tumori Primo Hospice Italiano all’interno di un IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico)

2010 – LEGGE 38/2010 – PRIMA LEGGE QUADRO SULLE CURE PALLIATIVE

Sancisce il diritto di tutti i cittadini italiani di accesso alle Cure Palliative e alla Terapia
del Dolore

2013 – LE CURE PALLIATIVE VENGONO RICONOSCIUTE COME DISCIPLINA
La Conferenza Regioni le inquadra come disciplina all’interno della medicina diagnostica

2015 – nasce FONDAZIONE FLORIANI FORMAZIONE
2016 – nasce FONDAZIONE FLORIANI RICERCA
2017 – QUARANTENNALE FONDAZIONE FLORIANI
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40 ANNI IN NUMERI
RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE FF (1979-2017)

I dati di bilancio (1979-2017) alla chiusura dell’esercizio sono stati
attualizzati al 31 dicembre 2017 utilizzando i coefficienti ISTAT
(colonna EURO oggi) e quelli con valuta in Lire sono stati
convertiti in Euro con il cambio 1.936,27 (colonna EURO).
CONTRIBUTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (1979-2017)
ATTIVITÀ
Assistenza e cura
Attività scientifica
e congressuale
Divulgazione Scientifica
(pubblicazioni)
Formazione
Ricerca
Sensibilizzazione
Biblioteca
Erogazione contributi
ad affiliati (SICP, EAPC...)

TOTALE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALE
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EURO
€ 17.767.137
€ 1.352.999

EURO oggi
€ 23.393.941
€ 1.600.006

€ 311.155

€ 537.441

€ 740.436
€ 848.402
€ 644.441
€ 861.742
€ 1.009.314
€ 23.535.626

€
€
€
€
€

899.738
1.049.712
977.229
987.078
1.158.425

€ 30.603.570

Il grafico illustra i dati aggregati dei malati assistiti (sia in hospice
che al domicilio) ogni anno dalle Unità di Cura sostenute.
MALATI ASSISTITI OGNI ANNO (1979-2017)
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I NOSTRI “AMICI” IN NUMERI
CONTRIBUTI RACCOLTI AAFF ONLUS (1986-2017)

IL CINQUE X MILLE NEGLI ANNI
ANNO

ANNO
RIFERIMENTO

EURO

NUMERO DONAZIONE
SCELTE
MEDIA

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

€ 6.5791
€ 112.508
€ 96.013
€ 108.485
€ 72.311
€ 63.076
€ 58.027
€ 56.488
€ 73.385
€ 69.645

978
1507
1320
1516
1273
1137
1149
1180
1145
1097

TOTALE

10 ANNI

€ 775.728

12.302

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

67,54
74,65
72,73
71,55
56,80
55,47
50,50
47,87
64,09
63,48

€ 63.06

Il primo anno di assegnazione del Cinque x Mille risale al 2006: alla
chiusura del triennio 2015-2017 l’AAFF Onlus ha ricevuto 10
accrediti.
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I PROSSIMI ANNI
Le strategie che verranno adottate nel corso dei prossimi anni
fanno riferimento a quattro principali direttrici di sviluppo:
consolidamento e innovazione nello svolgimento delle attività
statutarie, particolare attenzione alle relazioni con l’esterno,
rafforzamento del reperimento delle risorse e massima attenzione
al loro impiego efficiente. Questi ambiti avranno concreta
applicazione nella promozione di nuove iniziative formative e di
ricerca che accompagnino i cambiamenti demografici in atto
(invecchiamento della popolazione e indebolimento della capacità di
cura delle famiglie), affinché il sistema di cura e assistenza
(professionisti e servizi) sappia dare risposte ai bisogni delle
fragilità sempre crescenti.
Allo stesso tempo si proseguirà nel miglioramento quali-quantitativo
delle relazioni con le Unità di Cura sostenute, avviato nel 2016, al
fine di pianificare insieme ai professionisti delle strutture l’impegno
funzionale delle risorse erogate.
La riduzione dei volumi delle donazioni su scala nazionale,
registrata in modo netto nel 2012, comporterà l’incremento
dell’impegno nella raccolta delle risorse, diversificandone i canali,
cercando nuovi interlocutori e incoraggiando le relazioni con i
donatori storici. Nel corso del 2018 proseguirà il piano di
aggiornamento degli strumenti di comunicazione con l’esterno
(cartacei e web), con l’inquadramento di una nuova figura dedicata
a questo ambito, all’interno di AAFF Onlus. Con l’obiettivo di
favorire la conoscenza della nostra realtà filantropica, degli scopi
statutari e delle modalità in cui vengono perseguiti, incoraggeremo
l’individuazione e la formazione di volontari e avvieremo molteplici
percorsi di alternanza-scuola lavoro all’interno della Fondazione.
Sarà indispensabile perseguire e approfondire l’analisi delle modalità
di impiego delle risorse, al fine di ridurre ulteriormente l’eventuale
loro impiego sub-ottimale. Tale attività, ispirata al principio di
“accountability” nei confronti dei nostri sostenitori e della
collettività in generale, ispira tanto il lavoro quotidiano di tutti
noi, quanto l’attività di gestione più in generale.
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