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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, 1993
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PREMESSA

PREMESSA
Il Bilancio Sociale 2010-2012 rappresenta uno strumento con il quale la
Fondazione Floriani e l’Associazione Amici della Fondazione Floriani ONLUS
rendono conto dei risultati prodotti nel corso del tempo e del raggiungimento
dei propri scopi statutari. Il Bilancio Sociale non risponde a un obbligo di legge,
inscrivendosi piuttosto 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 si è posta fin dalla sua nascita l’obiettivo del bene
comune, cercando di colmare il vuoto istituzionale e culturale che circondava
quei malati che attraversavano la fase terminale della malattia, quelle persone
che la Medicina non era più in grado di guarire e di cui non si prendeva più cura.
Da più di trent’anni agisce per dar risposte alle sofferenze inutili e al bisogno di
cura, promuovendo la diffusione e la conoscenza delle Cure Palliative.
Accanto ad essa, dal 1986, l’Associazione Amici della Fondazione Floriani
ONLUS svolge un ruolo fondamentale, sia attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione dei cittadini, sia grazie alle iniziative volte a reperire risorse
destinate alle attività della Fondazione.
Il Bilancio Sociale 2010-2012, frutto di un vitale processo di riflessione e
confronto, vuole illustrare i principali progetti realizzati nel corso di questo intenso
triennio, mostrando nel contempo le prospettive di sviluppo per il futuro.
Il triennio 2010-2012 si è rivelato cruciale per la storia delle Cure Palliative nel
nostro Paese. Il 15 marzo 2010, con la legge numero 38, è stato infatti sancito
per ciascun cittadino italiano il diritto di poter beneficiare delle Cure Palliative.
Un traguardo importante, al cui raggiungimento hanno contribuito componenti del
Comitato Scientifico della Fondazione Floriani, nell’ambito di una indispensabile
collaborazione tra attore pubblico e attore privato, profit e non profit.
Nonostante le difficoltà economiche e sociali che attraversano il nostro paese,
la Fondazione Floriani e l’Associazione Amici della Fondazione Floriani ONLUS
continuano a trovare un importante riscontro nelle molte persone che, grazie alle
donazioni, alle attività di volontariato e agli attestati di stima, rinnovano loro la
propria 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 guarire.

Loredana Carbone Floriani
Francesca Crippa Floriani
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NOTA METODOLOGICA
“Il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability, ovvero di
rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati
sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione.
Tale documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a
tutti i soggetti interessati, non ottenibile a mezzo della sola informazione
economica contenuta nel bilancio di esercizio”.
Agenzia per il Terzo Settore, Linee guida e schemi per la redazione del
bilancio sociale delle organizzazioni non profit, 2011
Il presente documento costituisce il primo Bilancio Sociale redatto dalla
Fondazione Floriani e dall’Associazione Amici della Fondazione Floriani
ONLUS, due entità distinte sul piano giuridico ma unite nel raggiungimento
degli scopi statutari. Il Bilancio Sociale rende conto delle attività svolte
nel corso del triennio 2010-2012, offrendo nella parte finale una breve
panoramica sulle attività avviate nel 2013.
Il processo di elaborazione di questo primo Bilancio Sociale è stato condiviso
con le strutture sostenute dalla Fondazione. Ove possibile, 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
nel corso del triennio, citati nelle diverse sezioni che compongono questo
documento.
Al fine di garantire la massima trasparenza, sul sito internet della
Fondazione Floriani sono riportati integralmente i bilanci di esercizio
approvati relativi al triennio 2010-2012.
Nelle pagine che seguono, agli aspetti finanziari e contabili del triennio 20102012 si è scelto di alternare l’anima “altra” della Fondazione, vicina al mondo
dell’arte e della cultura, che fin dall’inizio della sua storia costituisce parte
integrante dell’anima “nota” la cui missione è aiutare i malati inguaribili e i
loro parenti.
Infine, perché gli alberi continuino a tramandare memoria, questo documento
è stampato su carta conforme a criteri FSC, proveniente da foreste gestite in
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.

Mario Rossello, acquatinta da
Gli Alberi della Memoria
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IDENTITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI
Denominazione:
Fondazione Floriani
Sede legale:
Via Durini, 20 – 20122 Milano
Sede 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 riconoscimento giuridico con decreto del
Presidente della Repubblica n. 390, 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”.
La Fondazione Floriani è membro della Federazione Cure Palliative ONLUS,
Organizzazione di 2° livello che coordina su tutto il territorio nazionale più di 70
Organizzazioni Non Profit impegnate nell’assistenza ai malati inguaribili e nella
promozione delle Cure Palliative.

Consiglio di Amministrazione
Loredana Carbone Floriani Presidente
Marco Floriani Vice Presidente
Paolo Floriani
Sauro Carsana
Rodolfo De Benedetti
Pier Mannuccio Mannucci
Salvatore Randi
Collegio dei Revisori
Emanuele Covi
Luciano Scavia
Damiano Zazzeron
Roberto Lazzaroni Direttore Generale
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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). Nel
corso del 2011, l’Associazione è passata da Organizzazione di volontariato,
iscritta alla sezione provinciale del Registro Regionale Generale del volontariato,
a ONLUS di beneficenza, iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS.

IDENTITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI

Denominazione:
Associazione Amici della Fondazione Floriani 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
Antonella Camerana
Ferruccio de Bortoli
Antonella Floriani
Ernesto Mauri
Raffaele Palieri
Giuseppe Usuelli
Guido Vannucchi
Massimo Vitta Zelman

Collegio dei Revisori
Emilio Aguzzi de Villeneuve
Marco Baccani
Sauro Carsana

Loredana Carbone Floriani
Presidente Onorario
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Elenco dei portatori di interesse:
• Malati e loro familiari
• Volontari
• Donatori
• Professionisti del mondo delle Cure Palliative
• Società Italiana di Cure Palliative (SICP)
• Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Sezione Provinciale
		di Milano
• European Association for Palliative Care (EAPC)
• Federazione Cure Palliative ONLUS (FCP)
• Agenzia delle Entrate
• Ministero della Salute
• Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.na.s.)
• Università degli Studi di Milano
		 Unità di Cure Palliative [1]
• Struttura Complessa Cure Palliative, Terapia del Dolore e Riabilitazione 		 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milano)
• Hospice - Azienda di Servizi alla Persona - Pio Albergo Trivulzio (Milano)
• Struttura Semplice Dipartimentale di Cure Palliative - A.O. San Paolo
		(Milano)
• Servizio di Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative/ Unità Operativa
		 di Oncologia Medica - A.O. San Carlo Borromeo (Milano)
• Unità Operativa Cure Palliative e Terapia del Dolore “V. Buzzi” - A.O.
		 Istituti Clinici di Perfezionamento (Milano)
• Unità di Cure Palliative di Merate, Unità di Cure Palliative di Lecco 		 Bellano, Dipartimento Interaziendale della Fragilità - A.S.L./A.O. Lecco
• Unità Operativa di Cure Palliative - A.O. “Ospedale Maggiore di Crema”
		(Crema)
• Unità Operativa Complessa di Cure Palliative - Ospedale “Carlo Borella”,
		 A.O. di Desio e Vimercate (Giussano)

GLOSSARIO
[1] Le Unità di Cure Palliative sono
gruppi composti da operatori
sanitari di diverse specialità che
propongono un nuovo modello di
assistenza: le Cure Palliative. Le
Cure Palliative sono centrate sul
principio dell’assistenza globale
(fisica, sociale, psichica e spirituale
del paziente e della sua famiglia)
ai malati inguaribili e pongono
particolare attenzione alla qualità
della vita. Medici, infermieri,
assistenti sociali, psicologi e
volontari assistono il paziente e
controllano i sintomi di malessere e
disagio, sia fisici sia psichici, causati
dal progredire della malattia.
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Mario Rossello, trasposizione grafica della scultura per il premio
Milano Immagine 1987

▶
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FONDAZIONE FLORIANI

FONDAZIONE FLORIANI
CDA

COLLEGIO
DEI REVISORI
DIRETTORE
GENERALE
COMITATO
SCIENTIFICO

SEGRETERIA CS
E DI DIREZIONE

SVILUPPO
PROGETTI

SEGRETERIA
GENERALE

BIBLIOTECA
CENTRO DI
DOCUMENTAZIONE

UFFICIO
AMMINISTRAZIONE

SEGRETERIA
DONATORI

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le strategie di sviluppo,
seleziona le iniziative proposte dal Comitato Scientifico e le realizza
mediante la gestione delle risorse umane, economiche e finanziarie.
Il Consiglio di Amministrazione 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.
Il Collegio dei Revisori si riunisce periodicamente per verificare la regolare
tenuta della contabilità della Fondazione Floriani.
Il Comitato Scientifico, rinnovato nella sua composizione nel 2010, è
composto da 6 membri con interessi qualificati nell’ambito delle Cure
Palliative ed esperienza nel terzo settore e dal Direttore Generale della
Fondazione (Rif. Art. 2, comma 1, Regolamento del Comitato Scientifico
della Fondazione Floriani).
Il Comitato Scientifico è un organismo consultivo della Fondazione Floriani e
ha il ruolo 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.
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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 Comitato
Scientifico della Fondazione Floriani).
I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio di
Amministrazione e restano in carica per un periodo di tre anni, senza limiti di
rinnovo.
In caso di recesso di un membro, il Consiglio di Amministrazione provvede
a una nuova nomina, sentito il parere preventivo del Comitato Scientifico.
Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza del Comitato
Scientifico (Rif. Art. 2, comma 3, Regolamento del Comitato Scientifico della
Fondazione Floriani).
Personale e collaboratori
Nel 2010 la Fondazione Floriani si è avvalsa di 1 lavoratore dipendente e 5
collaboratori esterni. Nel 2011 erano presenti 1 lavoratore dipendente e 6
collaboratori esterni. Nei primi mesi del 2012, 2 dei collaboratori sono stati
assunti con contratto a tempo indeterminato.
Nel corso del 2012 il personale della Fondazione Floriani (1 lavoratore
dipendente, 3 collaboratori) ha preso parte a due iniziative formative
organizzate dalla SDA Bocconi di Milano - SDA4Growth per le realtà non
profit e finanziate dal Rotary Milano Est.
Il Comitato Scientifico è composto da 6 membri:
• Prof. Augusto Caraceni, Direttore Struttura Complessa di Cure Palliative,
		 Terapia del Dolore e Riabilitazione, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
		 dei Tumori di Milano; Professore di Medicina Palliativa, Norwegian
		 University of Science and Technology, Trondheim
• Dr.ssa Francesca Crippa Floriani, Presidente Associazione Amici della
		 Fondazione Floriani ONLUS; componente del Comitato Etico della
		 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; componente
		 del CdA dell’A.S.P. Pio Albergo Trivulzio di Milano
• Dr. 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
• Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi, Direttore Dipartimento Interaziendale
		 della Fragilità A.S.L./A.O. della Provincia di Lecco; Vice Presidente
		 Commissione Nazionale Cure Palliative e Terapia del Dolore, Ministero
		 della Salute; Segretario Società Italiana di Cure Palliative
• Prof. Carlo Vergani, Medicina Interna - Geriatria, Università degli Studi di
		Milano
• Dr. 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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A ogni componente esterno del Comitato Scientifico, con la sola eccezione
di Francesca Crippa Floriani, che presta la sua opera a titolo volontario, è
riconosciuto un gettone di presenza del valore di 300 euro a incontro.
Il Comitato Scientifico si avvale inoltre di una segreteria operativa, sotto il
coordinamento del Direttore Generale della Fondazione.
ANNO
		

COMPENSI
(in euro)

COSTI SEGRETERIA
SCIENTIFICA (in euro)

NUMERO		
INCONTRI DEL CS

2010

5.580,00

51.610,25

5

2011

9.630,00

18.759,82

7

2012

7.767,00

17.453,93

6

Imposte
e tasse

1%

Assistenza
domiciliare

29%
Spese di
gestione

21%
Biblioteca
e centro
documentazione

4%

Spese per scopi
statutari
triennio
2010 - 2012
Assistenza
domiciliare
con rimborso

Direzione scientifica

24%

4%

Ricerca
Formazione

4%

Altre
iniziative
scientifiche

8%

5%

Contributi su
progetti di ricerca

2%

Gestione
finanziaria

6%

Contributi da
AAFF ONLUS

38%

Contributi da
privati e aziende

4%
Contributi su
assistenza domiciliare

18%

Proventi
triennio 2010 - 2012
18

Rimborsi
su assistenza
domiciliare

32%

2012

2011

2010

Contributi erogati e supporto Unità

411.740,63

596.456,77

557.896,89

Contributi ricevuti da Aziende Ospedaliere

-93.486,50

-325.883,51

-282.048,45

Contributi diversi ricevuti da privati

-116.625,00

-134.338,71

-137.897,39

ASSISTENZA DOMICILIARE

201.629,13

136.234,55

137.951,05

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Università
degli Studi di Milano - Cattedra SS MED 18

31.172,85

31.172,85

31.172,85

Erogazione Borse di Studio “Fondazione Floriani”

5.030,75

0,00

0,00

I.I.S “Virgilio Floriani” - Vimercate

0,00

4.600,00

0,00

Progetto “Corso di formazione per direttori e/o dirigenti
responsabili di centri di cure palliative” - Fondazione per il Sud

0,00

0,00

2.794,64

FORMAZIONE

36.203,60

35.772,85

33.967,49

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano

22.000,00

63.400,00

63.400,00

Politecnico di Milano

0,00

0,00

10.000,00

I.C.P. Ospedale “V. Buzzi” - Milano

0,00

0,00

10.000,00

Progetto Age.Na.S.

24.774,72

35.699,28

0,00

RICERCA

46.774,72

99.099,28

83.400,00

BIBLIOTECA/CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

40.822,45

49.733,99

36.448,02

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
contributo a SICP a supporto attività
Erogazione
istituzionale e Congresso

20.000,00

14.520,00

6.000,00

Sponsorizzazione Rivista Italiana di Cure Palliative

0,00

12.000,00

12.000,00

Erogazione contributo a SICP a supporto Progetto Age.Na.S.

0,00

0,00

10.270,00

Partecipazione Congresso SICP

3.346,35

2.196,23

0,00

Floriani Lecture

2.571,31

1.428,55

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Erogazione contributo a European Palliative
Care Research Centre - Trondheim - Norvegia

0,00

0,00

10.000,00

Progetto “Libro Bianco Hospice”

0,00

192,00

30.442,00

1.839,97

409,90

404,16

ALTRE INIZIATIVE SCIENTIFICHE

37.757,63

30.746,68

69.116,16

DIREZIONE SCIENTIFICA

25.310,93

28.389,82

57.190,25

			

Erogazione contributo Congresso “Home Care”
Università degli Studi di Milano

Erogazione contributi diversi

(in euro)

(in euro)

(in euro)

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
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ASSISTENZA

GLOSSARIO
[2] Il termine hospice è una parola
importata dall’inglese per definire
i centri residenziali per le Cure
Palliative. A dispetto dell’assonanza
con una non gradevole parola
italiana, l’hospice è un luogo di
sollievo, aiuto e solidarietà. È un’area
di lavoro in cui vengono accolti, anche
temporaneamente, i malati inguaribili
che necessitano di Cure Palliative,
quando l’assistenza domiciliare
diventa difficile o quando, nelle
situazioni più complesse, la famiglia
necessita di un periodo di sollievo.
Il ricovero in hospice garantisce
la disponibilità di un’assistenza
specializzata 24 ore su 24 in un
ambiente il più possibile simile a
quello domestico, che prevede
l’accoglienza dei familiari e la loro
collaborazione alle cure del malato.

GLOSSARIO
[3] È detto care-giver il familiare
dell’assistito che diventa, grazie
alle sue doti di collaborazione e
dopo adeguata preparazione,
parte integrante dell’équipe di cura
e punto di riferimento per gli operatori addetti alla cura del malato.
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La Fondazione Floriani e la Sezione Provinciale di Milano della Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori collaborano da diversi anni nel comune obiettivo di fornire
una risposta alla sofferenza dei malati inguaribili e delle loro famiglie.
Sino al 2011 le due realtà si sono impegnate, con uno sforzo economico
paritetico, nel sostegno di sette Unità di Cure Palliative (UCP) che insistono sul
territorio lombardo, di due hospice[2] che operano nella Città di Milano e di un
hospice a Giussano.
A partire dal 2012, il sostegno finanziario alle UCP situate al di fuori della
provincia di Milano è erogato dalla sola Fondazione Floriani.
Tutte le UCP sostenute sono accreditate presso la Direzione Generale Sanità
della Regione Lombardia per l’erogazione del servizio di Ospedalizzazione
Domiciliare in Cure Palliative, un percorso sanitario completamente gratuito
capace di garantire elevati standard qualitativi, un’alta intensità assistenziale
e una risposta complessa fornita da équipe multidisciplinari appositamente
formate.
L’attività di supporto alle UCP si realizza secondo due modalità:
•
		
•
		

il sostegno finanziario alle Unità per l’assistenza diretta da parte di figure
professionali specializzate e appositamente formate
la fornitura a titolo gratuito di ausili generici – tra cui letti ortopedici,
materassi antidecubito e deambulatori – presso il domicilio dell’assistito.

La scelta di fornire quest’ultimo tipo di servizio presso alcune UCP è dovuta
principalmente a una carenza sistematica, riscontrata in taluni dei contesti
territoriali in cui la Fondazione Floriani opera, nella fornitura di tali importanti
presidi sanitari rispetto alla tempistica necessaria.
Nel corso del triennio 2010-2012 è stato notevolmente incrementato il contatto
diretto tra la Direzione Generale della Fondazione e le Unità di Cure Palliative
sostenute, al fine di verificare con regolarità la bontà dell’operato delle stesse,
favorendo nel contempo un costante scambio di informazioni rispetto a bisogni
e aspettative reciproci. Anche la redazione del presente documento è stata
occasione per un approfondimento riguardo le attività sviluppate, attraverso la
sottoposizione alle UCP di una scheda di rilevazione appositamente creata.
Il puntuale ritorno delle schede e l’immediata disponibilità dei dati richiesti sono
stati di per sé dimostrazione della qualità delle strutture coinvolte e del loro
sistema di gestione.
Nel corso del triennio, le UCP domiciliari hanno assistito circa 8000 malati, i loro
care-giver[3] e, in termini più generali, le loro famiglie (cfr. tabelle relative).
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ASSISTENZA DOMICILIARE

HOSPICE

163

184

Hospice - Azienda di Servizi alla Persona
Pio Albergo Trivulzio (Milano) 		

158

A.O. San Paolo* (Milano)

125		

A.O. San Carlo Borromeo (Milano)

111

Ospedale “V. Buzzi” A.O. Istituti Clinici
di Perfezionamento (Milano)

156

Dipartimento Interaziendale della Fragilità
A.S.L./A.O. della provincia di Lecco

744		

A.O. “Ospedale Maggiore di Crema” (Crema)

291		

Ospedale “Carlo Borella”, A.O. di Desio e
Vimercate (Giussano)

503

341

2093

683

TOTALE

2011
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ASSISTENZA DOMICILIARE

HOSPICE

142

213

Hospice - Azienda di Servizi alla Persona
Pio Albergo Trivulzio (Milano) 		

184

A.O. San Paolo* (Milano)

108		

A.O. San Carlo Borromeo (Milano)

135

Ospedale “V. Buzzi” A.O. Istituti Clinici
di Perfezionamento (Milano)

173

Dipartimento Interaziendale della Fragilità
A.S.L./A.O. della provincia di Lecco

704		

A.O. “Ospedale Maggiore di Crema” (Crema)

279		

Ospedale “Carlo Borella”, A.O. di Desio e
Vimercate (Giussano)

586

300

2127

697

TOTALE

2012
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (Milano)

ASSISTENZA DOMICILIARE

HOSPICE

151

202

Hospice - Azienda di Servizi alla Persona
Pio Albergo Trivulzio (Milano) 		

181

A.O. San Paolo* (Milano)

101		

A.O. San Carlo Borromeo (Milano)

115

Ospedale “V. Buzzi” A.O. Istituti Clinici
di Perfezionamento (Milano)

183

Dipartimento Interaziendale della Fragilità
A.S.L./A.O. della provincia di Lecco

678		

A.O. “Ospedale Maggiore di Crema” (Crema)

291		

Ospedale “Carlo Borella”, A.O. di Desio e
Vimercate (Giussano)

673

314

2192

697

TOTALE

ASSISTENZA

2010
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ASSISTENZA

CONTRIBUTI EROGATI

ENTE
		
Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori
(Milano)

FIGURA PROFESSIONALE
E ATTIVITÀ
Medico assistenza
domiciliare; integrazione
reperibilità notturne

IMPORTO EROGATO
ANNO		
(in euro)		
32.000,00
28.000,00

2010
2011		

69.400,00

2012

Hospice – Azienda di
Infermieri (2); psicologo
Servizi alla Persona Pio		
Albergo Trivulzio (Milano)		

35.303,23
37.554,91
44.772,77

2010
2011
2012

A.O. San Paolo* (Milano)
		
		

20.118,13
20.168,52
19.781,23

2010
2011
2012

A.O. San Carlo Borromeo
Fornitura di ausili generici
(Milano)		
		
Psicologo;
		
fornitura di ausili generici

7.126,70
10.180,44
16.315,38

2010
2011
2012		

Ospedale “V. Buzzi”
Medico; psicologo;
A.O. Istituti Clinici di
fornitura di ausili generici
Perfezionamento (Milano)		

64.520,36
60.090,67
63.410,51

2010
2011
2012

Dipartimento Interaziendale
Psicologi (2)
della Fragilità - A.S.L./A.O. 		
della provincia di Lecco		

37.792,94
38.372,13
38.954,96

2010
2011
2012

Fisioterapista

8.330,86

2010

Integrazione retribuzione
medici esperti in Cure Palliative
Fisioterapista

30.001,81
30.001,81
26.201,81

2010
2011
2012

		
		

A.O. di Desio e Vimercate
Ospedale di Vimercate**
A.O. “Ospedale Maggiore
di Crema” (Crema)
		
Ospedale “Carlo Borella”,
A.O. di Desio e Vimercate
(Giussano)
		
		

Medico; analista filosofico e
supporto al lutto; operatore Shiatsu

Medico (assistenza telefonica
medica notturna);
fornitura di ausili generici

Operatore Socio Sanitario;
28.193,24
2010
fornitura di ausili generici
Assistente sociale;
33.532,18
2011
fornitura di ausili generici				
Assistente sociale
12.000,00
2012

Note:
* Il dato non include le figure professionali per il rimborso delle quali è stata stipulata una Convenzione specifica con l’Azienda 		
Ospedaliera (cfr. più avanti).
** La collaborazione con l’Ospedale di Vimercate si è interrotta nel corso dei primi mesi del 2010. Per questo motivo non si rende conto
dei dati di attività nelle tabelle precedenti.
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Hospice Azienda di Servizi
alla Persona Pio
Albergo Trivulzio
(Milano)

Fondazione
IRCCS
Istituto
Nazionale
dei Tumori
(Milano)

Ospedale “Carlo
Borella”, A.O. di
Desio e Vimercate
(Giussano)

Dipartimento
Interaziendale
della Fragilità A.S.L./A.O. della
provincia di Lecco

A.O.
San Paolo
(Milano)

A.O. di Desio
e Vimercate,
Ospedale di
Vimercate

A.O. San
Carlo Borromeo
(Milano)

A.O. “Ospedale
Maggiore di Crema”
(Crema)
Ospedale “V. Buzzi”
- A.O. Istituti Clinici di
Perfezionamento
(Milano)
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FORMAZIONE

FORMAZIONE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
CATTEDRA DI MEDICINA E CHIRURGIA
La Fondazione Floriani, coerentemente con le proprie finalità statutarie,
favorisce e diffonde l’apprendimento delle Cure Palliative. Nel 2005, con
la sottoscrizione di un atto di donazione, la Fondazione si è impegnata a
finanziare l’istituzione di una cattedra per Professore Ordinario di Chirurgia
Generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi
di Milano, finalizzata all’insegnamento delle Cure Palliative nelle malattie
avanzate inguaribili e terminali.
Bruno Andreoni, Professore Straordinario - Direttore Divisione di Chirurgia
Generale e Laparoscopica presso l’Istituto Europeo di Oncologia, ricopre
stabilmente questa posizione dal 1 gennaio 2006.
La verifica del regolare svolgimento dell’attività è effettuata dal Comitato
Scientifico sulla base di una dettagliata relazione inviata annualmente dal
Professor Andreoni.
In particolare, nel corso del triennio 2010-2012, sono stati realizzati
due differenti percorsi formativi, che hanno visto complessivamente la
partecipazione di 138 studenti.
•
•
		

Master di I livello in Cure Palliative al termine della vita
Corso di Perfezionamento in Cure palliative nelle malattie avanzate
inguaribili e/o terminali.

Inoltre, la Fondazione Floriani partecipa da diversi anni attivamente alla
realizzazione delle attività formative con proprie risorse infrastrutturali e di
personale, ospitando presso la propria sede diverse sessioni del Master,
accogliendo i docenti e i discenti e offrendo a questi ultimi consulenze
bibliografiche e supporto segretariale.
ONERI SOSTENUTI (in euro)
2010		
2011		
2012		

31.172,85
31.172,85
31.172,85

MASTER II LIVELLO
La Fondazione Floriani, in partnership con la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori e la Fondazione Lu.V.I., ha organizzato la prima
edizione del Master di II livello in Medicina Palliativa presso l’Università degli
Studi di Milano. Risultano regolarmente iscritte 14 persone.
Contestualmente all’iniziativa, diretta dal Professor Martin Langer, sono state
erogate due borse di studio “Fondazione Floriani”.
ONERI SOSTENUTI (in euro)
2012		
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5.030,75

FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORI E/O DIRIGENTI RESPONSABILI DI
CENTRI DI CURE PALLIATIVE
Nel corso del biennio 2009-2010 la Fondazione Floriani, in partnership con
la SAMOT ONLUS di Palermo e la Fondazione Labos di Roma, ha realizzato
un percorso culturale-formativo finalizzato alla preparazione di nuove figure
manageriali, destinate alla direzione di Centri specialistici di Cure Palliative.
L’iniziativa è stata finanziata, attraverso un bando, dalla Fondazione per il Sud.
ONERI SOSTENUTI (in euro)
2010		

2.794,64

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE VIRGILIO FLORIANI
Nel 2002, l’Istituto d’Istruzione Superiore del comprensorio scolastico di
Vimercate è stato intitolato all’Ingegner Virgilio Floriani, per ricordare la sua
preziosa opera di imprenditore sul territorio.
Nel 2011, la Fondazione Floriani ha sostenuto la struttura pubblica, che
include sia un Istituto Professionale Industria e Artigianato sia un Istituto
Professionale Commercio e Turismo.
ONERI SOSTENUTI (in euro)
2011		

4.600,00
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RICERCA
“La nostra mente è la più grande risorsa di cui disponiamo per affrontare il futuro,
il vero dono che ci ha fornito la natura che ci distingue nettamente da tutti gli altri
esseri viventi”.
								
Virgilio Floriani
In linea e in armonia con il pensiero di Virgilio Floriani, la ricerca – insieme
con l’innovazione sociale che ne consegue, senza cui un Paese è destinato
a non progredire – è uno dei campi di costante impegno della Fondazione a
lui intitolata. Il suo Comitato Scientifico, formato da alcune tra le più importanti
personalità operanti nel campo delle Cure Palliative, ha la competenza
necessaria a valutare la bontà dei progetti di ricerca in funzione degli obiettivi
statutari della Fondazione e a indicare le iniziative da appoggiare e sostenere
economicamente. L’erogazione effettiva del finanziamento è subordinata alla
predisposizione da parte dei soggetti finanziati di due documenti: una relazione
intermedia atta a valutare lo stato di avanzamento dei progetti e una relazione
finale che dimostri l’effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
CONTRIBUTO PER LA RICERCA
ALL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI DI MILANO
A differenza di quanto avviene in Europa e nel Mondo (in particolare in Gran
Bretagna, Canada, Australia, Stati Uniti), in Italia alla ricerca clinica in Cure
Palliative sono da sempre assegnate in ambito pubblico risorse estremamente
limitate. La partnership tra la Fondazione Floriani e la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano (INT) costituisce un efficace correttivo a questa
situazione. Il Centro di ricerca presso la Struttura Complessa di Cure Palliative,
Terapia del dolore e riabilitazione (SC-CP) ha costituito lo European Palliative
Care Research Center (PRC) in uno statuto di associazione con il Department
of Cancer Research and Molecular Medicine, Norwegian University of Science
and Technology (NTNU) della Norwegian University of Science and Technology
di Trondheim. La Fondazione Floriani e il Centro di ricerca condividono alcuni
progetti specifici, alla luce dei seguenti obiettivi comuni:
•
•
		
•
•
GLOSSARIO
[4] Gli oppioidi (od oppiacei)
sono farmaci derivati dall’oppio. Il
loro principale effetto, per il quale
vengono impiegati nelle Cure
Palliative, è quello analgesico. Gli
oppiacei agiscono sul sistema nervoso
centrale deprimendo i centri di
percezione del dolore e per questo
motivo vengono usati per trattare i
dolori intensi e persistenti, che non
possono essere alleviati con altri tipi
di analgesici come, ad esempio, il
paracetamolo.
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costante presenza della SC-CP nella ricerca internazionale
riconoscimento del ruolo della Fondazione Floriani nella promozione della 		
ricerca in Cure Palliative e del PRC
gestione condivisa di iniziative e risorse coerenti con le rispettive mission
accesso diretto a progetti e finanziamenti altri.

In particolare, nel corso del triennio 2010-2012 sono state supportate
finanziariamente le attività di ricerca connesse ai progetti qui di seguito descritti.

Progetto 01
Revisione delle linee guida della Società Europea di Cure Palliative (EAPC)
sull’uso degli oppioidi[4] nel dolore oncologico
Queste linee guida sono il prodotto di una collaborazione internazionale che
ha visto impegnati il PRC e la EAPC in un progetto finanziato anche dal Sesto
quadro dell’Unione Europea. Esse costituiscono un documento di riferimento

RICERCA

internazionale di grande importanza e il loro aggiornamento proseguirà con la
leadership del Centro di Milano nei prossimi anni.

Progetto 02
Valutazione della sedazione palliativa in consulenza presso reparti di
oncologia
La sedazione palliativa è un intervento importante al termine della vita. Scopo di
questo studio è stato quello di monitorare e descriverne l’uso, le sue indicazioni
e i suoi risultati in malati seguiti fino al decesso da un team di consulenza in Cure
Palliative presso l’INT. Lo studio dimostra il ruolo svolto dal team nel mitigare la
sofferenza nelle fasi terminali del cancro.

Progetto 03
Utilizzo della Patient Controlled Analgesia (PCA) nel dolore da cancro
La metodica della PCA per infusione di morfina endovenosa o sottocute
è un metodo di somministrazione che permette al paziente di controllare
autonomamente parte del dosaggio della morfina ed è risultata uno strumento
molto efficace per trattare dolori di difficile controllo ed esacerbati dal movimento.

Progetto 04
Variabilità genetica e clinica nella risposta antalgica alla terapia con
oppioidi per il dolore da cancro in fase avanzata
Questa linea di ricerca è volta a spiegare tossicità e differenze nell’efficacia di
diversi tipi di oppioidi. Gli oppioidi, ovvero i farmaci che hanno per capostipite
la morfina, sono i più importanti mezzi per controllare il dolore da cancro. Non
sempre gli effetti di questi farmaci sono identici tra loro e adatti a tutti i pazienti.
Per capirne la variabilità di efficacia, sono stati condotti studi multicentrici
internazionali e nazionali con metodi diversi:
• per ottenere una miglior capacità di valutare e classificare i dolori dovuti
		 al cancro si sono indagati fattori legati al tipo di dolore e il loro impatto
		 sulla efficacia della terapia
• è stato condotto, ed è ancora in corso, uno studio di confronto diretto tra
		 diversi oppioidi nella terapia del dolore
• sono state applicate analisi genetiche per spiegare la variabilità 		
		 dell’analgesia in pazienti diversi con dolore da cancro.
Questi studi sono stati condotti su migliaia di pazienti e sono in parte ancora in corso.

Progetto 05
European Palliative Care Cancer Symptom Study
Scopo del progetto pluriennale, tuttora in corso, è stata la stima delle
caratteristiche cliniche e dei bisogni relativi ai sintomi, alla qualità della vita e
alle Cure Palliative nei pazienti oncologici con malattia avanzata, in uno studio
internazionale che ha coinvolto più di 2000 pazienti.
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Progetto 06
L’efficacia delle Liverpool Care Pathway (LCP-I) nel migliorare la qualità delle cure di fine vita dei pazienti oncologici ricoverati in ospedale. Uno studio
randomizzato a cluster.
Conclusosi nel 2012, lo studio ha valutato l’efficacia dell’applicazione dei principi
dell’LCP-I, uno strumento di applicazione delle Cure Palliative atto a migliorare
l’assistenza in ospedale, nelle fasi terminali di malattia dei pazienti affetti da
patologia oncologica inguaribile. Il Centro di ricerca ha coordinato l’attuazione
dello studio, in Regione Lombardia, come parte di una collaborazione nazionale
parzialmente finanziata da fondi del Ministero della Salute.

Progetto 07
Interventi di supporto spirituale e filosofico in hospice integrati con Shiatsu
Il progetto ha permesso di raccogliere evidenze scientifiche rispetto
all’applicazione del massaggio Shiatsu, ha prodotto un intervento coordinato
con strumenti specifici per l’assistenza spirituale in hospice e ha sviluppato una
partnership con l’EAPC Task Force on spiritual care.
Pubblicazioni
In questo periodo il Centro ha pubblicato 25 articoli di ricerca su riviste
internazionali di grande importanza, consultabili all’indirizzo
www.fondazionefloriani.eu/ricerca.
Le linee guida sull’uso degli oppioidi della EAPC sono consultabili dai siti
www.epcrc.org, www.eapcnet.eu e www.ntnu.no/prc.
ANNO
2010
2011
2012

ONERI SOSTENUTI (in euro)
63.400,00
63.400,00
22.000,00

EUROPEAN PALLIATIVE CARE RESEARCH CENTRE
La Fondazione Floriani ha contribuito alla nascita dell’European Palliative Care
Research Centre di Trondheim – Norvegia, il primo Centro europeo di ricerca
sulle Cure Palliative (www.ntnu.no/prc).
ANNO
2010

ONERI SOSTENUTI (in euro)
10.000,00

POLITECNICO DI MILANO
Sviluppo di uno strumento di supporto per l’allocazione ottimale delle risorse
umane in Assistenza Domiciliare
Il progetto ha sviluppato metodiche per l’assegnazione delle risorse umane
ai malati, in particolare dell’operatore di riferimento, in grado di garantire un
bilanciamento generale del carico di lavoro. Il progetto è stato realizzato grazie alla
collaborazione del Dipartimento Interaziendale della Fragilità dell’A.S.L./A.O. Lecco.
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Pubblicazioni
I riferimenti alle pubblicazioni scaturite dal progetto sono consultabili
all’indirizzo www.fondazionefloriani.eu/ricerca
ANNO

ONERI SOSTENUTI (in euro)

2010 - 2011		10.000,00

OSPEDALE “V. BUZZI” - A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
I giovani e le Cure Palliative: percorso di sensibilizzazione e formazione sui
temi della malattia inguaribile e della fine vita
Il progetto, rivolto agli studenti milanesi che frequentano gli ultimi due anni
delle scuole superiori, è stato realizzato dall’équipe dell’Unità di Cure Palliative
dell’Ospedale “V. Buzzi”.
Obiettivo principale è stata la sperimentazione di un percorso di formazione e
sensibilizzazione sui temi della malattia inguaribile alla fine della vita attraverso
la realizzazione di interventi mirati.
ANNO

ONERI SOSTENUTI (in euro)

2010 - 2011		10.000,00

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
L’Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) ha individuato
nella Fondazione Floriani una delle tre Unità di Progetto da incaricare per la
realizzazione del progetto di ricerca “Accanto al malato oncologico e alla sua
famiglia: sviluppare cure domiciliari di qualità”.
Le altre Unità di Progetto sono la Fondazione nazionale Gigi Ghirotti e l’Azienda
Ospedaliera S. Eugenio di Roma.
Insieme ad altri importanti enti che operano nell’ambito delle Cure Palliative, la
Fondazione Floriani ha quindi avviato tale progetto con l’obiettivo di gettare le
basi per l’attivazione di un Osservatorio nazionale sulle Buone Pratiche nelle
Cure Palliative domiciliari.
Le attività dell’Osservatorio, oltre ad avere come obiettivi la ricerca e l’analisi
della realtà italiana in tale ambito, sono finalizzate ad accompagnare verso un
miglioramento il sistema complessivo delle risposte assistenziali ai bisogni dei
malati e dei loro familiari, secondo i principi sanciti dalla Legge n. 38 del 2010.
La Fondazione ha coinvolto nel progetto il proprio personale, in particolare:
un responsabile scientifico, un responsabile amministrativo e un operatore
impegnato nell’assistenza alla compilazione.
Pubblicazioni
Il progetto si è concluso il 31 Dicembre 2012 e i risultati sono consultabili sul
sito www.agenas.it.
ANNO

ONERI SOSTENUTI (in euro)

2011		35.699,28
2012		24.774,72
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BIBLIOTECA / CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
La Biblioteca/Centro di Documentazione (di seguito, Biblioteca) della Fondazione
Floriani 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 eroga all’interno della propria struttura i seguenti servizi:
•
		
		
•
		
•
		
•
		

consultazione in sede del patrimonio bibliografico, costituito da circa 1500
volumi e 40 riviste specializzate nazionali e internazionali e relativo a Cure
Palliative, Oncologia, Psiconcologia, Tanatologia ed elaborazione del lutto
consulenze individuali nella ricerca ed elaborazione di bibliografie 		
scientifiche, ricerche documentali e tesi universitarie
consultazione di banche dati mediche specializzate, accesso a documenti
integrali e Document Delivery
accesso internet, fotocopiatrice e scanner, nel rispetto della normativa
vigente in materia di copyright.

I servizi sono rivolti gratuitamente a studenti, ricercatori, medici, infermieri e tutti
gli utenti interessati, previo appuntamento.
Nel corso degli Anni Accademici 2010/2011 e 2011/2012, grazie alla consulenza
della Biblioteca della Fondazione Floriani sono state realizzate numerose tesi di
laurea inerenti alle Cure Palliative e argomenti correlati.
ACCESSIBILITÀ E SERVIZI ON LINE
Negli ultimi tre anni, la Biblioteca della Fondazione Floriani ha avviato una
trasformazione in termini di adeguamento dei sistemi operativi disponibili,
rendendo il patrimonio bibliografico consultabile attraverso una piattaforma libera
e aperta on line (OPAC), direttamente fruibile attraverso il proprio sito web.
Inoltre, da diversi anni, la Biblioteca della Fondazione è parte attiva nel Sistema
Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL), un sistema libero e gratuito di
Document Delivery che coinvolge numerose biblioteche specializzate. La
Fondazione Floriani utilizza questo strumento per garantire ai propri utenti
l’accesso gratuito a documenti scientifici integrali, attraverso una connessione
diretta con le banche dati mediche presenti sul territorio regionale.
Tra i servizi offerti, vi è poi la possibilità di accedere a documenti integrali e la
consulenza nella ricerca in base ad argomenti e parole chiave.
TIPOLOGIA DI ACCESSO
Dall’analisi dei dati emerge come la maggior parte degli accessi avvenga
via web, tramite il servizio di scambio interbibliotecario SBBL, seguita dalle
richieste via e-mail e dagli accessi fisici per la consultazione.
2010

30

ACCESSI FISICI

E-MAIL

SBBL

TOTALE

Gennaio-marzo
Aprile-giugno
Luglio-settembre
Ottobre-dicembre

8
6
13
14

93
102
46
89

80
86
151
157

181
194
210
260

TOTALE

41

330

474

845

ACCESSI FISICI

E-MAIL

SBBL

TOTALE

Gennaio-marzo
Aprile-giugno
Luglio-settembre
Ottobre-dicembre

9
13
16
21

184
203
82
78

85
79
334
336

278
295
432
435

TOTALE

59

547

834

1440

E-MAIL

SBBL

TOTALE

2012

ACCESSI FISICI

Gennaio-marzo
Aprile-giugno
Luglio-settembre
Ottobre-dicembre

21
18
13
24

169
186
103
197

81
71
231
307

271
275
347
528

TOTALE

76

655

690

1421

BIBLIOTECA / CENTRO DI DOCUMENTAZIONE

2011

Il raffronto tra il 2010 e il 2011 evidenzia il forte incremento nell’utilizzo dei servizi.
Tale incremento, soprattutto nelle modalità e-mail e SBBL, si deve principalmente
a una sempre più stretta collaborazione con realtà scientifiche di riferimento,
quali la Società Italiana di Cure Palliative (SICP), la Federazione Cure Palliative
ONLUS, (FCP), la Scuola Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA), le
Facoltà di Scienze Infermieristiche, il Master organizzato in partnership con la
Fondazione Lu.V.I. (cfr. paragrafo relativo). Per quanto riguarda l’anno 2012, si
conferma la tendenza all’incremento degli accessi, con attività prevalente via web.
ATTIVITÀ COLLATERALI E COLLABORAZIONI
La Biblioteca collabora con la Società Italiana di Cure Palliative, la Federazione
Cure Palliative ONLUS (FCP), la Scuola Italiana di Medicina Palliativa (SIMPA),
le Facoltà di Scienze Infermieristiche, l’Università degli Studi di Milano e la
Fondazione Lu.V.I., fornendo aggiornamenti bibliografici tematici a medici e ad
altri specialisti di riferimento.
Queste collaborazioni permettono l’aggiornamento continuo dei professionisti
rispetto alle pubblicazioni scientifiche e contribuiscono alla divulgazione della
cultura delle Cure Palliative.
Nel corso del 2012, la Biblioteca ha partecipato attivamente all’organizzazione
di alcune presentazioni di libri presso la sala convegni della Fondazione Floriani,
invitando autori e personalità competenti a discutere di tematiche legate alle
Cure Palliative.
Tra i servizi offerti al pubblico, la Biblioteca gestisce per conto dell’Associazione
Amici della Fondazione Floriani ONLUS l’aggiornamento settimanale della
rassegna stampa nazionale sulle Cure Palliative, consultabile all’interno del sito
web della Fondazione Floriani.
ANNO
2010
2011
2012

ONERI SOSTENUTI* (in euro)
36.448,02
49.733,99
40.822,45

* Gli oneri sostenuti sono comprensivi del personale, degli abbonamenti a riviste scientifiche, degli
acquisti di libri, dei materiali di consumo e degli eventuali costi di aggiornamento.

31

FLORIANI LECTURE - EACP / COMUNICAZIONE

FLORIANI LECTURE - EUROPEAN
ASSOCIATION FOR PALLIATIVE CARE
Dal 2003, con cadenza biennale, la Fondazione Floriani ricorda il proprio
fondatore invitando - in concomitanza del Congresso della European Association
for Palliative Care - personalità del panorama scientifico internazionale, che si
sono distinte per il proprio contribuito allo sviluppo e alla diffusione delle Cure
Palliative, a tenere una lezione magistrale su un tema concordato.
Nel corso del 2011, nell’ambito del Congresso di Lisbona, la Floriani Lecture
è stata tenuta dalla Dottoressa Mary Baines (UK), che ha presentato il proprio
contributo dal titolo “From pioneer days to implementation - lessons to be learnt”.
Negli anni precedenti, le Floriani Lecture sono state tenute da: Dr. Geoffrey
Hanks/UK (2009), Dr. Jacek Luczak/Poland (2007), Dr. Robert Twycross/UK
(2005), Dr. Kathy Foley/USA (2003).
ANNO
2011

ONERI SOSTENUTI (in euro)
1.428,55

COMUNICAZIONE
Oltre all’attività di comunicazione realizzata dall’Associazione Amici della
Fondazione Floriani ONLUS, diretta alla sensibilizzazione, alla raccolta fondi
e alla loro rendicontazione, la Fondazione Floriani informa i propri stakeholder
circa le attività svolte. In particolare, con lo scopo di promuovere la cultura delle
Cure Palliative e di informare i professionisti del settore, ha attivato due canali di
comunicazione: MailUp® e il nuovo sito web.
MAILUP®
Con lo scopo di veicolare le proprie attività istituzionali e raccogliere fondi
dedicati, nel 2011 la Fondazione Floriani ha attivato MailUp®: uno strumento
dedicato alla comunicazione attraverso il web, che ha raggiunto più di 10.000
contatti alla fine del 2012.
ANNO
2011
2012

ONERI SOSTENUTI (in euro)
839,04
1.075,93

NUOVO SITO WEB DELLA FONDAZIONE FLORIANI E DELL’ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA FONDAZIONE FLORIANI ONLUS
Nel corso del 2011 è stato realizzato il nuovo sito internet della Fondazione
Floriani: una veste grafica rinnovata e strumenti aggiornati per continuare a stare
accanto ai malati inguaribili e alle loro famiglie, un luogo di incontro per chi ha
bisogno di assistenza, un punto di riferimento per chi studia e lavora, uno spazio
più ampio e aggiornato per comunicare, conoscere e approfondire le ultime
novità nell’ambito delle Cure Palliative: gli eventi formativi, la rassegna stampa, i
convegni, le ricerche e le pubblicazioni scientifiche.
Il sito rappresenta anche il principale strumento comunicativo per diffondere le
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ANNO
2010
2011
2012

COMUNICAZIONE

informazioni riguardanti la Fondazione Floriani. Sono state predisposte sezioni
dedicate allo Statuto della Fondazione Floriani, agli organi statutari e ai bilanci
di esercizio. Questa metodologia, orientata alla trasparenza nella gestione, è
condivisa anche dall’Associazione Amici della Fondazione Floriani ONLUS,
che rende pubbliche le informazioni relative al proprio Statuto e ai propri organi
statutari attraverso lo stesso mezzo.
È possibile visitare il nuovo sito web della Fondazione Floriani all’indirizzo
www.fondazionefloriani.eu.
ONERI SOSTENUTI (in euro)
18.863,76
3.993,24
605,00

COLLANA “CONSIGLI PER LE FAMIGLIE”
Con lo scopo di diffondere le Cure Palliative e facilitarne l’applicazione, la
Fondazione Floriani nel corso degli anni Ottanta ha prodotto alcuni opuscoli
informativi, che nel tempo sono andati a comporre la collana “Consigli per le
Famiglie”.
Le tre pubblicazioni che costituiscono la raccolta, distribuite gratuitamente dagli
operatori alle famiglie assistite, non intendono sostituire l’indispensabile lavoro
quotidiano dei professionisti, ma piuttosto integrarne l’operato, fornendo alcune
indicazioni generali per una migliore qualità dell’assistenza.
Nel corso del 2010, con lo scopo di aggiornarne i contenuti, è stato rivisto
e pubblicato nella nuova edizione l’opuscolo introduttivo “Una guida per le
famiglie”. Nel 2011 è stato riedito il secondo volume, “Il tuo aiuto”, ideato con lo
scopo di accompagnare il care-giver a riconoscere e affrontare i problemi pratici
e psicologici che possono sorgere quando la persona malata è assistita presso
il domicilio. Nel corso del 2012, oltre alla ristampa di alcune migliaia di copie del
primo opuscolo, è stato aggiornato e ripubblicato il terzo opuscolo della collana,
“Comprendere il lutto”, una guida per chi sta vivendo il lutto e per chi gli sta
accanto.
Le famiglie, i care-giver e i professionisti interessati possono trovare una
versione digitale degli opuscoli all’interno del sito web della Fondazione Floriani,
all’indirizzo www.fondazionefloriani.eu/pubblicazioni-ff.
ANNO
2010
2011
2012

ONERI SOSTENUTI (in euro)
3.760,80
4.758,00
6.428,09
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RAPPORTI CON LA SOCIETÀ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE
La partnership con la Società Italiana di Cure Palliative concretizza l’impegno
della Fondazione Floriani nello sviluppo e nella diffusione delle Cure Palliative
all’interno del contesto italiano. Un’importante occasione per ribadire tale
collaborazione è il Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, a
cadenza annuale.
Nel corso dei Congressi SICP organizzati nel triennio 2010-2012, la Fondazione
Floriani ha realizzato le seguenti iniziative:
Floriani Lecture
Con lo scopo di estendere anche al contesto nazionale la tradizione già
consolidata in ambito europeo, la Fondazione Floriani ha inaugurato, al XVIII
Congresso Nazionale SICP nel 2011, la Floriani Lecture, con il contributo della
Dottoressa Irene J. Higginson dal titolo “Clinical outcome indicators for Palliative
Care in research, clinical practice and health policy”.
Nel corso del XIX Congresso Nazionale SICP (2012), la Floriani Lecture ha visto
la partecipazione di Gad Lerner, con il contributo “La morte tra rappresentazione
mediatica e rimozione privata”.
Sessioni
In concomitanza degli eventi congressuali, la Fondazione Floriani organizza
sessioni di lavoro dedicate ad alcuni dei principali temi inerenti le Cure Palliative.
XVII Congresso - 2010
Tavola rotonda: “Esperienze e modelli: per quale sussidiarietà?”
Moderatori: Marco Spizzichino e Giovanni Zaninetta
Interventi di Bruno Andreoni, Francesca Crippa Floriani, Elvira Silvia Lefebvre
D’Ovidio, Isabella Seragnoli.
XVIII Congresso - 2011
Tavola rotonda: “Che fine faremo?”
Moderatori: Giovanni Zaninetta e Gianluca Borotto
Introduzione: Luciano Orsi
Interventi di Carlo Casonato, Andrea Nicolussi, Marco Maltoni, Danila Valenti.
XIX Congresso - 2012
Sessione nella giornata del volontariato: “Uno sguardo internazionale”
Introduzione: Francesca Crippa Floriani
Relazione di Avril Jackson (UK) “A world of information… providing hospice and
palliative care information to the public and professionals”.
Spazio espositivo
Per l’intera durata degli eventi congressuali, la Fondazione Floriani è solita allestire
uno spazio espositivo multimediale, dedicato alla divulgazione delle pubblicazioni,
alla presentazione delle proprie attività statutarie e alla raccolta fondi.
Nel 2011, la SICP ha affidato alla Fondazione Floriani la divulgazione del
documento di consenso “SLA: accanto a malato e famiglia, con quale percorso di
cura?”, frutto della Consensus Conference preparata da un board rappresentativo
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ANNO
2010
2011
2012

ALTRE ATTIVITÀ

delle principali Società Scientifiche coinvolte nella gestione della Sindrome
Laterale Amiotrofica, patologia che presenta bisogni compatibili con le Cure
Palliative.
ONERI SOSTENUTI (in euro)
6.000,23
16.716,00
0,00*

* Nel corso del 2012 la Fondazione Floriani ha modificato la forma di sostegno alla SICP, erogandole
un contributo di 20.000,00 euro a supporto dell’attività istituzionale.

Rivista Italiana di Cure Palliative
La Fondazione Floriani ha sostenuto la Rivista Italiana di Cure Palliative
acquistando spazi pubblicitari.
ANNO
2010
2011

ONERI SOSTENUTI (in euro)
12.000,00
12.000,00

IV CONGRESSO EUROPEO “HOME CARE”
La Fondazione Floriani ha contribuito all’organizzazione del IV Congresso
Europeo “Home Care - le cure domiciliari nella medicina della complessità”,
tenutosi presso l’Università degli Studi di Milano dal 6 al 9 giugno 2012.
Alcuni componenti del Comitato Scientifico della Fondazione Floriani hanno
partecipato ai lavori:
• Francesca Crippa Floriani, moderatore della sessione: “La gestione del
		 paziente a domicilio: punti di forza, criticità, soluzioni”
• Gianlorenzo Scaccabarozzi, relatore nella sessione “Le cure domiciliari –
		esperienze”
• Carlo Vergani, moderatore della sessione “Valutazione dei bisogni del
		paziente complesso”.
ANNO
2012

ONERI SOSTENUTI (in euro)
10.000,00

INCONTRO EPAAC (European Partnership for Action Against Cancer)
La Fondazione Floriani ha ospitato il meeting internazionale sulla valutazione
e classificazione di EPAAC, in associazione al workpackage relativo alle linee
guida e all’integrazione tra Cure Palliative e Oncologia (26-27 gennaio 2012).
OSPITALITÀ
Nel corso del 2011, al fine di rafforzare il legame con la principale realtà
scientifica italiana operante nell’ambito della ricerca, della formazione,
dell’informazione e dell’approfondimento delle tematiche bioetiche connesse alle
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Cure Palliative, la Fondazione Floriani ha concesso in comodato alla Società
Italiana di Cure Palliative uno spazio all’interno dei propri uffici, destinato a
ospitare la sede della società scientifica.
CICELY SAUNDERS, MOSTRA ITINERANTE
Nata nel 1918, Dame Cicely Saunders è stata il primo medico dell’epoca
moderna ad aver dedicato l’intera vita professionale all’assistenza dei malati
affetti da patologie terminali.
L’eredità che ha lasciato è di importanza incomparabile e continua a
ispirare l’opera di tutti coloro che, nel mondo, si dedicano al miglioramento
dell’assistenza ai malati inguaribili.
La Fondazione Floriani – in collaborazione con il Professor David Clark, al tempo
Direttore dell’International Observatory on End of Life Care della Lancaster
University, e grazie al contributo incondizionato di Mundipharma Pharmaceuticals
Srl – le ha dedicato la mostra itinerante “Cicely Saunders”.
Ripercorrendo le tappe fondamentali della vita di Cicely Saunders, la Fondazione
Floriani si propone di diffondere una parte fondamentale della storia del moderno
“movimento hospice” e delle Cure Palliative.
Nel corso del triennio 2010-2012, la mostra è stata ospitata, senza oneri per la
Fondazione Floriani, presso le seguenti strutture:
2010
• SICP Lombardia, Milano (12 febbraio)
2011
• Casa Madonna dell’Uliveto - Hospice (dal 18 marzo al 23 aprile), 		
		 Montericco di Albinea, Reggio Emilia
• E.O. Ospedali Galliera (dal 12 al 14 ottobre), Genova
2012
• Associazione Amici dell’Hospice Forlì (dal 13 al 27 ottobre), Forlimpopoli.
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FONTI DI FINANZIAMENTO
La Fondazione Floriani trae il proprio finanziamento principale dai contributi dell’Associazione Amici della
Fondazione Floriani ONLUS, che garantisce le agevolazioni fiscali previste dalla legge ai propri donatori,
siano essi aziende o privati. La forma giuridica della Fondazione Floriani, invece, consente tale pratica solo
in caso di erogazione di contributi da parte di aziende o di lasciti testamentari e atti di donazione.
FONTE
		
Contributi da Associazione Amici della
Fondazione Floriani ONLUS
		
Contributi diretti da privati e aziende
		
		
Contributi su progetti di ricerca
		
		
Donazioni e lasciti testamentari
		
		

IMPORTO (in euro)
250.000,00
245.000,00
350.000,00
40.278,04
22.041,50
20.350,50
0,00
28.000,00
12.000,00
0,00
574,86
605.000,00

ANNO			
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012
2010
2011
2012

Mario Rossello, trasposizione grafica della scultura per il premio
Milano Immagine 1987

▶
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ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
FONDAZIONE FLORIANI ONLUS
ASSEMBLEA
DEI SOCI

CDA

UFFICIO
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
DEI REVISORI

SEGRETERIA

VOLONTARI

RACCOLTA
FONDI

COMUNICAZIONE

ORGANIZZAZIONE
EVENTI

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.
Il Consiglio di Amministrazione predispone i bilanci preventivi e consuntivi
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e delibera su ogni questione di
interesse rilevante per l’Associazione.
Il Collegio dei Revisori verifica la regolare tenuta della contabilità
dell’Associazione.
Nel triennio 2010-2012, l’Associazione Amici della Fondazione Floriani ONLUS si
è avvalsa di:
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personale retribuito: 1 lavoratore dipendente
personale non retribuito: 30 volontari, di cui 10 attivi in modo continuativo.

La Segreteria è seguita dal dipendente a tempo pieno.
2 collaboratori hanno prestato la propria attività in modo occasionale durante gli
eventi di Fondaco e Fondaco Pasqua 2011.
I volontari operano in collaborazione con la Segreteria in più ambiti:
l’organizzazione di eventi, la raccolta fondi e la comunicazione.
Gli uffici e la sede legale dell’Associazione Amici della Fondazione Floriani
ONLUS sono collocati all’interno degli uffici di Via Nino Bonnet, 2, di proprietà
della Fondazione Floriani.

Attività
istituzionale

54%

Spese di
gestione

17%

Spese per scopi
statutari
triennio
2010 - 2012

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE FLORIANI ONLUS

•
•

Raccolta
fondi e attività
accessorie

29%

Raccolta
fondi e attività
accessorie

45%

5 x 1000

16%

Proventi
triennio 2010 - 2012

Attività
istituzionale

39%
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
EROGAZIONE CONTRIBUTI
L’Associazione Amici della Fondazione Floriani ONLUS (AAFF), 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.
Nel caso in cui durante l’anno pervengano in AAFF donazioni di importo
consistente, l’Associazione può decidere di effettuare erogazioni in corso d’anno
a favore della Fondazione Floriani.
ANNO
		

CONTRIBUTI EROGATI
A FAVORE DI FF (in euro)

CONTRIBUTI ACCANTONATI
A FAVORE DI FF (in euro)

2010		
2011
75.000,00
2012
25.000,00

170.000,00
325.000,00
193.000,00

EROGAZIONE CONTRIBUTI DIVERSI
		
FONDAZIONE
ANNO
		
PROADAMO
		
ONLUS (in euro)
			
2010
2011
2012

LEGA ITALIANA PER
LA LOTTA CONTRO I
TUMORI, SEZ. PROV.
DI MILANO (in euro)

OPERA SAN
FRANCESCO
PER I POVERI
(in euro)

4.756,50
5.530,00
3.273,00

0,00
360,00
0,00

0,00
0,00
3.882,50

CHERIE BLAIR			
FOUNDATION
(in euro)		
300,00
0,00
0,00

COMUNICAZIONE

GLOSSARIO
[5] Il termine organizzazione
non profit rimanda a un’ampia
categoria di organizzazioni private
che operano senza fini lucrativi con
finalità solidaristiche. Ad esempio:
le organizzazioni non governative
(L. 49/1987), le organizzazioni
di volontariato (L. 266/1991), le
cooperative sociali (L. 381/1991),
le organizzazioni lucrative di
utilità sociale (D.Lgs. 460/1997),
le fondazioni e le associazioni di
promozione sociale (L. 383/2000).
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La comunicazione rappresenta un’area strategica ed essenziale per la vita
delle organizzazioni non profit [5]: attraverso di essa, infatti, tali realtà possono
dialogare e favorire il rapporto con i beneficiari delle iniziative attivate, con i
professionisti e con i potenziali donatori.
La comunicazione è determinante perché grazie a essa le organizzazioni
sono in grado di informare il pubblico circa le attività svolte, favorendo la
trasparenza rispetto alle modalità di spesa dei fondi raccolti. Dalla costituzione
dell’Associazione, la comunicazione è seguita da McCann Erickson a titolo gratuito.
DIRECT MAILING
L’Associazione Amici della Fondazione Floriani ONLUS, nel corso del triennio
2010-2012, ha inviato tramite posta ordinaria 35.169 comunicazioni.
		
ANNO
2010
2011
2012

IMPORTO (in euro)
39.078,00
21.917,70
14.068,25

COMUNICAZIONE / RACCOLTA FONDI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

NOTIZIARIO AMICI
Il Notiziario Amici è l’house organ [6] dell’Associazione, inviato a circa 13.500
donatori e sostenitori con cadenza quadrimestrale e dedicato principalmente a
fornire informazioni sulle novità relative al mondo delle Cure Palliative e la vita
dell’Associazione.
ANNO
		

IMPORTO (in euro)

2010
2011
2012

24.626,00
15.498,00
14.018,70

RACCOLTA FONDI DA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
CONTRIBUTI DA SOCI, SOSTENITORI E DONATORI
Lo Statuto in vigore dal 2011 prevede due categorie di Soci: fondatori e ordinari.
Alla data del 31 dicembre 2012, i Soci sono 28.
A partire dal mese di gennaio 2012, è possibile effettuare, in qualsiasi momento,
una donazione online a favore dell’Associazione Amici della Fondazione Floriani
ONLUS attraverso il canale di raccolta fondi Dona Ora!
ANNO
		

CONTRIBUTI DA SOSTENITORI E DONATORI (in euro)

2010
2011
2012

138.338,79
151.439,55
150.016,85

5x1000
L’Associazione Amici della Fondazione Floriani ONLUS partecipa dal 2006 alla
ripartizione dei fondi relativi al 5x1000 dell’IRPEF. Gli importi pervenuti sono stati
erogati alla Fondazione Floriani a supporto dell’attività da realizzare. Non sono
ancora disponibili i dati relativi agli anni 2011 e 2012.
		
ANNO
2008
2009
2010

NUMERO SCELTE

IMPORTO (in euro)

1320
1516
1273

96.012,73
108.484,71
72.310,59

GOLF
Nel biennio 2010-2011, come di consueto, sono state organizzate alcune gare di
golf finalizzate alla raccolta fondi. Nel corso del 2012 queste iniziative hanno dato
vita a un vero e proprio circuito, denominato Golf Challenge.
ANNO
		
2010
2011
2012

CONTRIBUTI RACCOLTI (in euro)
3.830,00
1.550,00
8.205,00

DATA INCASSO
9 giugno 2011
27 settembre 2011
23 novembre 2012
GLOSSARIO
[6] L’house organ è uno degli strumenti
utilizzati dalle organizzazioni, profit e
non profit, per coinvolgere, motivare
e aumentare il senso di appartenenza
delle persone che entrano in contatto
con l’organizzazione. Nel caso delle
organizzazioni non profit, lo strumento
si rivolge principalmente a soci e
sostenitori, con l’obiettivo di informarli
circa le iniziative realizzate e in fase di
realizzazione.
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LASCITI
Nel corso del triennio 2010-2012 sono pervenuti in Associazione tre lasciti
testamentari.
ANNO
		

IMPORTO (in euro)

2010
2011
2012

0,00
128.359,84
28.511,76

ATTIVITÀ ACCESSORIE
RACCOLTA FONDI
FONDACO
I fondachi – sostantivo di derivazione greca e araba dal significato di albergo
e casa-magazzino – erano edifici adibiti al commercio marittimo e all’ospitalità,
crocevia di mondi, popoli e culture differenti, diffusi in particolare nelle città di mare
del Mediterraneo. Se ne trovano ancor oggi ad esempio a Genova, Napoli
e Venezia. E, dal 1997, anche a Milano, dove l’Associazione Amici della
Fondazione Floriani ONLUS organizza ogni anno il Fondaco, mostra mercato
ormai attesa dalla città per le immancabili spese natalizie, perché propone 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. 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.
L’ormai consolidata trasformazione degli acquisti natalizi e pasquali milanesi
in un’occasione di solidarietà consente la raccolta di fondi indispensabili alla
Fondazione.
Il Fondaco e il Fondaco di Pasqua – tenutesi rispettivamente allo Studio Zeta
(un ex opificio del ‘900) e nella sede della Fondazione – sono anche momenti
irrinunciabili per incontrare amici, sostenitori e il grande pubblico, che qui si
ringraziano ancora una volta.
ANNO
2010
2011
2012

PROVENTI FONDACO
(in euro)

PROVENTI FONDACO PASQUA
(in euro)

240.415,30
232.061,00
223.988,76

(*)
16.786,01
16.641,50

* Il dato non è indicato poiché l’iniziativa Fondaco Pasqua è stata realizzata per la prima volta nel
corso del 2011.
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RACCOLTA FONDI

Imposte
e tasse

Assistenza
domiciliare

1%

Assistenza
domiciliare
con rimborso

22%

18%

Spese di
gestione

Spese per scopi statutari
triennio 2010 - 2012
(dati aggregati)

23%
Biblioteca
e centro
documentazione

3%

Ricerca

6%

Direzione scientifica

3%

Raccolta
fondi e attività
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PERSONALE
Nel corso del 2013, in continuità con la propria politica del personale, la
Fondazione Floriani ha assunto a tempo indeterminato un collaboratore.

ASSISTENZA
A.O. San Paolo
Oltre al tradizionale sostegno fornito dalla Fondazione Floriani all’Unità di
Cure Palliative domiciliari presso l’A.O. San Paolo di Milano, per il 2013 è
stato attivato un supporto per un Operatore Socio Sanitario.
A.O. Luigi Sacco
A partire dal 2013, la Fondazione Floriani sostiene una nuova struttura 		
di Cure Palliative, l’hospice dell’A.O. Luigi Sacco di Milano.
Ciclo formazione Assistenti Sociali
La Fondazione Floriani, insieme ad altre realtà del Terzo Settore e a 		
organizzazioni professionali, promuove un Ciclo di formazione e ricerca per
Assistenti Sociali che lavorano nell’ambito delle Cure Palliative.Il percorso, che si
configura come un’esperienza pilota, ha l’obiettivo di promuovere una maggiore
conoscenza e consapevolezza delle caratteristiche e delle specificità proprie
dell’ambito delle Cure Palliative e delle loro implicazioni sull’agire professionale
dell’Assistente Sociale.
Partecipazione alla Milano City Marathon (Charity Program)
La Fondazione Floriani ha partecipato alla Milano City Marathon del 7 aprile
2013, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un’auto destinata
al servizio di Ospedalizzazione Domiciliare in Cure Palliative dell’Unità
dell’Ospedale “V. Buzzi” – A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento (Milano).

RICERCA
Ph.D. “Cancer Pain Assessment and Classification System and its
integration with structured guidelines for pain management”
La Fondazione Floriani finanzia il Ph.D. “Cancer Pain Assessment and
Classification System and its integration with structured guidelines for pain
management”. Il progetto, della durata di 3 anni, è realizzato in partnership con
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e con l’European
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Palliative Care Research Centre di Trondheim (Norvegia).

FORMAZIONE
Training EURO IMPACT
La Fondazione Floriani ha partecipato all’organizzazione, presso la propria sede dal 		
6 all’8 marzo 2013, del meeting internazionale EURO IMPACT, finanziato dal Settimo
programma quadro dell’Unione Europea.
L’iniziativa, che ha coinvolto 15 dottorandi con background formativo eterogeneo provenienti
da diversi paesi europei, si è focalizzata sulla comunicazione nell’ambito delle Cure
Palliative, con particolare attenzione ai processi di divulgazione scientifica e al rapporto con i
mass media.
XX Congresso SICP – Bologna
La Fondazione Floriani partecipa nel corso del mese di ottobre 2013 al XX Congresso
Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative, organizzando, oltre al consueto spazio
espositivo e alla Floriani Lecture, una sessione formativa precongressuale completamente
gratuita dedicata ai professionisti (medici e infermieri) che si avvicinano alle Cure Palliative.
Corso di Formazione in Area Geriatrica – A.S.P. Pio Albergo Trivulzio
La Fondazione Floriani ha contribuito alla realizzazione del Corso di Formazione in 		
Area Geriatrica, rivolto a infermieri, assistenti sociali e psicologi interessati ad ampliare e 		
approfondire le proprie conoscenze e competenze sull’assistenza all’anziano.
Il corso si è svolto presso l’A.S.P. Pio Albergo Trivulzio di Milano dal 24 al 31 gennaio 2013.
Master di II livello di alta formazione in Cure palliative
Nel corso del 2013 è stata avviata la prima edizione del Master di II livello di alta 			
formazione in Cure Palliative, diretta dal Professor Martin Langer.

DONAZIONI E CONTRIBUTI
Donazione Ambrosoli
Grazie alla recente donazione di Giulia Ambrosoli, la Fondazione Floriani eroga borse di
studio a giovani studenti che elaborino tesi di laurea riguardanti le Cure Palliative e dedica la
propria Biblioteca al ricordo dei genitori Piera e Riccardo Ambrosoli.
Contributo Mariani
Nel corso del 2013 è pervenuto alla Fondazione Floriani un contributo in ricordo di Carla
Mariani. Le risorse saranno impiegate per iniziative da concordare con gli eredi.
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