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INTRODUZIONE

L’attenzione alla qualità della vita dei malati inguaribili e dei loro familiari, la ricerca
scientifica applicata e la formazione di alto livello per il personale, insieme alla
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, rappresentano da sempre i nostri obiettivi
strategici.
Questi elementi, tra loro strettamente interconnessi, nel 2016 si sono concretizzati
anzitutto nel supporto alle unità di cure palliative domiciliari e agli Hospice pubblici,
a garanzia del mantenimento di standard assistenziali elevati e a un miglioramento
qualitativo delle cure offerte. Nel sempre più affollato panorama di organizzazioni
del terzo settore che erogano direttamente servizi, la nostra realtà si distingue,
assieme a poche altre, per un approccio puramente filantropico.
Un’attenzione costante alla qualità delle cure e alla qualità della vita dei malati
richiede professionisti competenti e sempre aggiornati. L’avvio operativo di
Fondazione Floriani Formazione, l’ente per la formazione continua del personale
sanitario e assistenziale inaugurata nel 2015 si aggiunge alle iniziative già promosse
in ambito accademico presso l’Università degli Studi di Milano.
Fondazione Floriani Ricerca è la nuova area operativa, nata nel corso del 2016, che
contribuisce al miglioramento continuo dei servizi attraverso la realizzazione di
ricerche applicate. Quello delle cure palliative resta purtroppo un settore a bassa
tecnologia, scarsamente attrattivo per le aziende farmaceutiche, dove la ricerca
raramente riesce a beneficiare dei necessari investimenti. Le partnership che
abbiamo costituito con altri enti non profit e con istituzioni pubbliche, anche
internazionali, nel corso del 2016 hanno posto le basi per progetti di ricerca
indipendenti e al servizio dell’interesse pubblico.
La capacità di gestire in modo efficiente queste risorse e la volontà di rendere conto
in modo trasparente del loro impiego ispirano questo documento. Ciò che abbiamo
realizzato è stato possibile grazie al prezioso contributo dei donatori che, con il loro
supporto, testimoniano l’affetto e la riconoscenza per ciò che sappiamo fare anche
quando sembra che non ci sia più nulla da fare.
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CHI SIAMO

La Fondazione Floriani, nata nel 1977 con una donazione di Virgilio e Loredana
Floriani, è un ente apolitico, aconfessionale, senza fini di lucro, che ha
l’obiettivo di diffondere e applicare, nell’assistenza dei malati inguaribili, le
Cure Palliative, quelle cure cioè che affrontano tutti gli aspetti della sofferenza
del malato: quello fisico, quello psicologico e quello sociale.

Scopi della Fondazione, come risulta dallo Statuto, sono:
-

sostenere Unità di Cure Palliative domiciliari, ambulatori, day hospital e
Hospice all’interno di strutture pubbliche;

-

favorire il trasferimento delle proprie competenze e la creazione di nuove
strutture di cura e assistenza;

-

promuovere studi e ricerche scientifiche per le Cure Palliative;

-

favorire e diffondere l’apprendimento di tali tecniche;

-

promuovere l’istruzione di “Cattedre in Medicina Palliativa” all’interno di
Facoltà Mediche;

-

sensibilizzare l’opinione pubblica.

Le

cure

palliative

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 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, valutazione
impeccabile e il trattamento del dolore e degli altri problemi fisici, psicologici,
psicosociali e spirituali.»
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I NOSTRI VALORI
I principi guida della nostra missione:

IMPARZIALITÀ

✔

Operiamo con imparzialità al servizio dei
bisogni
degli altri, senza alcuna
distinzione di sesso, fede, razza e cultura,
ma prestando grande attenzione a tutti i
malati e alle loro famiglie.

TRASPARENZA

✔

Siamo
personalmente
responsabili
nell’utilizzare le nostre risorse in modo
efficiente e adottiamo il massimo livello
di trasparenza nei confronti dei donatori,
collaboratori e ai “nostri” malati,
certificando
la
nostra
gestione
economica mostrando con trasparenza
gli obiettivi raggiunti.

COLLABORAZIONE

✔

Perseguiamo
il
rispetto
reciproco,
valorizziamo le diversità e lavoriamo
unendo le forze al fine di migliorare
davvero la qualità della vita dei “nostri”
malati. Valorizziamo il lavoro volontario e
forniamo informazione e formazione ai
nostri collaboratori e volontari per
permettere loro di fornire un aiuto di
qualità.

✔

MERITOCRATICITÀ
Lavoriamo aspirando al massimo livello
di onestà morale e comportamentale,
valutiamo i nostri collaboratori sulla base
di criteri di merito, responsabilità e
professionalità.
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LE ENTRATE E LE USCITE
ENTRATE
€ 408.796,42

USCITE
€ 958.721,89

Le entrate della Fondazione Floriani sono composte da donazioni e contributi liberi e
vincolati, proventi dell’attività commerciale accessoria connessa (Fondazione
Floriani Formazione - FFF) e dalla gestione finanziaria e patrimoniale (a supporto
dell’attività istituzionale, come prevede lo Statuto).
Le uscite sono principalmente legate all’attività istituzionale, agli oneri di gestione
non ribaltati nelle aree e agli oneri di Fondazione Floriani Formazione.
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LE ENTRATE E LE USCITE
INPUT

OUTPUT

Le risorse a disposizione della
Fondazione Floriani provengono
da donazioni e contributi di
privati
che
con
la
loro
generosità
permettono
lo
sviluppo delle onerose attività
istituzionali.
La Fondazione infatti non riceve
alcun
contributo
da
enti
pubblici per l’erogazione dei
servizi.

Le risorse sono state assorbite principalmente dal sostegno dell’assistenza in
cure palliative presso le Unità di Cure Palliative domiciliari e le strutture Hospice
e sulla creazione e avvio di un nuova sezione dedicata alla ricerca: Fondazione
Floriani Ricerca.
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LE NOSTRE PERSONE
Consiglio di Amministrazione
Collegio dei Revisori dei Conti
Comitato Scientifico
Personale, Collaboratori
Volontari
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LE NOSTRE PERSONE
La Fondazione Floriani è composta anzitutto da persone che, grazie alle loro
competenze, impegno ed entusiasmo, realizzano quotidianamente la nostra missione
di fornire una risposta alla sofferenza dei malati inguaribili.

È guidata da un Consiglio di Amministrazione che 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 dei conti si riunisce periodicamente per verificare la
regolare tenuta della contabilità della Fondazione.

Il Comitato Scientifico 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 Comitato Scientifico della Fondazione Floriani). È un
organismo consultivo che 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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LE NOSTRE PERSONE
Consiglio
d’amministrazione
Dr. Marco Floriani – Presidente
Dott. Paolo Floriani – Vice Presidente
Dr. ssa Francesca Crippa Floriani
Dott. Sauro Carsana
Dott. Francesco Nese
Ing. Salvatore Randi
Prof. Pier Mannuccio Mannucci
Avv. Filippo Maria Siano

Collegio dei
Revisori dei conti
Dott. Paolo Beretta Zanoni
Avv. Emanuele Covi
Dott. Damiano Zazzaron

Comitato
scientifico
Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi – Presidente
Prof. Augusto Caraceni
Dr.ssa Francesca Crippa Floriani
Dr. Momcilo Jankovic
Dr. Giovanni Zaninetta
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LE NOSTRE PERSONE
Lo staff di Fondazione Floriani è costituito da 7 lavoratori dipendenti e da 2
professionisti esterni e un volontario continuativo. Garantisce l’operatività della
Fondazione e realizza i progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e
dal Comitato Scientifico.

Personale dipendente
Anna Begni – Amministrazione
Anna Begni – Amministrazione
Marinella Censi – Biblioteca
Marinella Censi – Biblioteca
Matteo Ilis Crippa – Segreteria organizzativa e
Matteo Ilis Crippa – Segreteria organizzativa e Coordinamento
Coordinamento
Silvia Ettolli – Segreteria e Assistenza
Silvia Ettolli - Segreteria e Assistenza
Maddalena Floriani – Comunicazione e Unità di Cura
Maddalena Floriani - Comunicazione e Unità di Cura
Giacomo Pellegrini – Ricerca
Giacomo Pellegrini - Ricerca
Marco Ripamonti – Formazione
Marco Ripamonti - Formazione

Collaboratori Esterni
Elisabetta Corti – Lasciti e Donazioni
Giorgio Tresoldi – Coordinamento didattico

Volontario continuativo
Nicola Rubino – Biblioteca
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ASSISTENZA E CURA
Sostegno economico e operativo di
8 èquipe di cure palliative domiciliari
3 strutture Hospice
e 1 ambulatorio
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ASSISTENZA IN CIFRE
3
Hospice

8 èquipe
domiciliari

2.268

MALATI ASSISTITI

20.008

PRESTAZIONI AMBUATORIALI

73.157

GIORNATE DI CURA AL DOMICILIO

17.024

VISITE MEDICHE DOMICILIARI

24.954

VISITE INFERMIERISTICHE DOMICILIARI
Dati di attività 2015 delle strutture sostenute nel 2016

La creazione, la preparazione e l’organizzazione di strutture operative e nuovi centri
per l’assistenza di cure palliative e l’applicazione pratica di modelli di cura sempre
più efficaci sono tra i nostri scopi statutari, operando anche all’interno di strutture
pubbliche e in collegamento con esse.
Per primi in Italia, in collaborazione con la Sezione Provinciale di Milano della Lega
Italiana per la Lotta contro i Tumori, abbiamo istituito un servizio per assistere
gratuitamente a domicilio i malati inguaribili e le loro famiglie.
Sosteniamo economicamente
figure
professionali all’interno
dell’èquipe
multidisciplinari che operano nelle Unità di Cure Palliative domiciliari e negli Hospice
per garantire un’assistenza di elevata qualità al malato inguaribile e alla sua
famiglia.
Nel 2016 Fondazione Floriani ha sostenuto 8 èquipe di cure palliative domiciliari,
3 Hospice e 1 ambulatorio, attivi a Milano, nei Comuni limitrofi e in alcune Province
della Lombardia:
• Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
(Hospice V.Floriani, èquipe domiciliare, Ambulatorio)
• ASST Crema (èquipe domiciliare)
• Ospedale Fatebenefratelli - Sacco (Hospice Malattie Infettive)
• Dipartimento Fragilità ASST Lecco (2 èquipe domiciliari)
• ASST Nord Milano (Hospice Bassini, 2 èquipe domiciliari)
• ASST Santi Paolo e Carlo (2 èquipe domiciliari)
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SCIENZA E CULTURA
Ricerca (FFr)
Formazione Accademica
Biblioteca
Sensibilizzazione
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RICERCA IN CIFRE
2 articoli
pubblicati

2 studi
osservazionali

Nuove collaborazioni con:
MINISTERO DELLA SALUTE
ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ
ICO WHO CC BARCELLONA
ISTITUTO MARIO NEGRI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FONDAZIONE GUIDO BERLUCCHI ONLUS

Favorire il progresso della ricerca in cure palliative e garantire una corretta
diffusione dei suoi contenuti sono da sempre per Fondazione Floriani elementi
imprescindibili.
La nostra attività si caratterizza infatti fin dalla nascita per un impegno costante
e qualificato in attività a carattere scientifico, concretizzato nel supporto e nella
realizzazione diretta di attività di ricerca nell’ambito delle cure palliative.
Nel 2016 nasce Fondazione Floriani Ricerca, una sezione specifica che
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 al paziente fragile e alla sua famiglia.
Nell’anno 2016 Fondazione Floriani Ricerca ha avviato:
• Il progetto Demetra: studio osservazionale multicentrico prospettico nelle Reti
Locali di Cure Palliative
• Il Monitoraggio PSE: monitoraggio dei bisogni psico-socio educativi
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BIBLIOTECA IN CIFRE
491

Documenti
diffusi

287

Richieste

22 nuovi volumi
24 nuove riviste
nazionali e internazionali
Dal 1993 la Biblioteca Centro di Documentazione di Fondazione Floriani fornisce ai
professionisti e agli studenti un prezioso supporto per il reperimento dell’informazione
bibliografica e l’aggiornamento in cure palliative.
Il nostro patrimonio è una raccolta di più di 2000 volumi e di 40 riviste nazionali ed
internazionali dedicati alla medicina palliativa e argomenti correlati: terapia del
dolore e dei sintomi, psico-oncologia, tanatologia, elaborazione del lutto,
infermieristica, sociologia, medical humanities, etica di fine vita e un settore
dedicato alla pediatria.

FORMAZIONE ACCADEMICA
1 professore
ordinario
L’insegnamento universitario delle cure palliative è da sempre uno dei nostri
obiettivi.
Dal 2005 al 2016 Fondazione Floriani ha sostenuto presso l’Università degli Studi di
Milano una cattedra dedicata all’insegnamento delle Cure Palliative , finanziando
un posto di professore ordinario (Chirurgia Generale), finalizzata all'insegnamento
delle cure palliative nelle malattie avanzate, inguaribili e terminali.
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SENSIBILIZZAZIONE
DELL’OPINIONE
PUBBLICA
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Il progetto «Before I die I want to…»

SENSIBILIZZAZIONE IN CIFRE
130
PERSONE

7 TESI

6 Città d’Italia
5 Interventi divulgativi
3 Nuovi progetti

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni al tema delle
cure palliative rappresenta uno dei nostri principali obiettivi statutari.
Sebbene la cura dei malati inguaribili e delle loro famiglie sia oggi un diritto
di tutti, crediamo sia necessaria una maggior consapevolezza tra le persone
affinché si realizzi pienamente la mission dei nostri fondatori.
Crediamo che l’informazione, la comunicazione e la diffusione della cultura
delle cure palliative possano favorire un adeguato accesso ai servizi, un loro
costante sviluppo quali-quantitativo e un maggior coinvolgimento della
cittadinanza. Diamo vita a queste idee realizzando progetti nelle Scuole e
nelle Università, incontrando le persone e comunicando con loro, anche
attraverso i canali che le nuove tecnologie mettono oggi a disposizione.

Nel 2016 è stato avviato il progetto «Before I die I want to…» che ha portato
con sé la nascita di progettualità condivise con l’Università degli Studi di
Padova, l’Università Salesiana Pontificia di Roma e l’Istituto d’Istruzione
Superiore di Vimercate.
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Fondazione Floriani
Formazione
T e o r i a e p r a t i c a n e l l e c u r e p a l l i a t i v e19

FFF IN CIFRE
15
CORSI

199
STUDENTI

164 ECM accreditati
5 corsi su committenza
4,5 (su 5) di soddisfazione

Fondazione Floriani Formazione (FFF) è la prima attività accessoria connessa di
Fondazione Floriani. Nonostante la sua «commercialità» FFF chiude in perdita per
permettere la partecipazione agli operatori del settore a corsi di formazione
specialistici a tariffe più accessibili rispetto a quelle del mercato.
L’impegno e l’attenzione che abbiamo sempre avuto per la formazione in cure
palliative evolve nel 2015 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.
La scuola si propone di soddisfare il bisogno di formazione di figure professionali
operanti nel campo delle cure palliative. Tale formazione è rivolta a chi è già
impegnato nel mondo delle cure palliative e a chi, pur lavorando in altri ambiti
sociosanitari, desidera acquisire competenze in materia.
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PROSPETTIVE FUTURE
Le strategie che saranno adottate nel corso del 2017 fanno riferimento a quattro
principali direttrici di sviluppo: consolidamento e innovazione nello svolgimento
delle attività statutarie, maggiore attenzione alle relazioni con l’esterno,
incremento nella capacità di reperimento delle risorse, maggiore attenzione al
loro impiego efficiente.
Questi ambiti trovano concreta applicazione, anzitutto, 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 delle cure (professionisti e servizi) sappiano dare
risposte ai bisogni dei malati inguaribili. Al contempo, si proseguirà nel
miglioramento quali-quantitativo delle relazioni con le Unità di Cura sostenute
avviato nel corso del 2016 al fine di pianificare insieme ai responsabili di struttura
l’impiego funzionale delle risorse erogate.
Nel corso del 2017 sarà rinnovata la composizione del Comitato Scientifico, al
quale sarà affidato il compito di contribuire allo sviluppo di questi obiettivi
strategici, soprattutto sul fronte della programmazione.
Nonostante la riduzione del volume delle donazioni nel contesto nazionale,
registrata nel 2012 in modo netto, è fondamentale incrementare l’impegno nella
raccolta di risorse, diversificando i canali, cercando nuovi interlocutori e
prestando maggiore attenzione ai donatori stabili.
Nel corso del 2017 proseguirà il piano di aggiornamento degli strumenti di
comunicazione con l’esterno (cartacei e web), individuando una figura
professionale dedicata a questo ambito.
Con l’obiettivo di diffondere maggiormente la conoscenza della nostra realtà
filantropica, dei suoi scopi statutari e delle modalità con cui vengono perseguiti,
sarà favorita l’individuazione di nuovi volontari per le attività di fundraising e
saranno ricercati nuovi donatori, sia tra i privati cittadini sia tra le aziende.
Accanto alle iniziative volte a migliorare i rapporti con il contesto entro cui
agiamo, è indispensabile proseguire e approfondire l’analisi delle modalità di
impiego delle risorse, al fine di ridurre ulteriormente l’eventuale loro impiego subottimale. Tale attività, ispirata al principio di accountability nei confronti dei
donatori e della collettività in generale, ispira tanto la prassi lavorativa dei
collaboratori, quanto l’attività di gestione.

Un grazie particolare a tutti coloro che ci permettono di andare avanti
in questa nostra battaglia di civiltà.
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