


Cicely Saunders, Infermiera e poi Medico, 
Fondatrice del Movimento degli Hospice e delle Cure Palliative

“Tu sei importante 

perché sei tu e tu sei 

importante fino alla 

fine della tua vita”



“Le Cure Palliative sono tutti gli 

interventi che hanno lo scopo di 

migliorare la qualità della vita di 

pazienti che affrontano problemi 

associati a malattie inguaribili e 

progressive […] diretti a prevenire, 

identificare e trattare il dolore e le 

altre sofferenze di natura fisica, 

psicosociale e spirituale.”     
Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002



Nel nostro Paese le Cure Palliative e la terapia del dolore sono 

un diritto sancito dalla Legge 38 del 2010 e sono inserite tra i 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

Tuttavia ancora oggi molte persone non vi accedono perchè 

i servizi disponibili non sono del tutto sufficienti a coprire i 

bisogni.

IN ITALIA

Adulti: 600.000
Bambini: più di 15.000

Con Cancro: 40%
Con malattie croniche progressive:  60%

NEL VENETO

Circa 50.000 persone adulte



Il 29 Aprile 2012 nasce L’Acero di Daphne, 

una Organizzazione di Volontariato (ODV) che 

promuove la diffusione della cultura e 

della pratica delle Cure Palliative, affinché esse 

diventino più disponibili e accessibili a quanti, 

giovani e meno giovani, ne possono trarre 

beneficio.



L’Associazione diffonde, promuove e pratica le Cure 

Palliative attraverso:

• L’affiancamento alle istituzioni nel fornire vari

servizi di Cure Palliative per persone bisognose

• L’organizzazione e/o il finanziamento di corsi ed 

eventi di formazione per il personale sanitario che

si dedica alle Cure Palliative

• L’organizzazione di eventi culturali volti a 

sensibilizzare l’opinione pubblica sulla efficacia ed 

utilità delle Cure Palliative

Le Cure 

Palliative e 

L’Acero di 

Daphne



Come Operiamo

Lavoriamo in 
équipe1



Come Operiamo

Collaboriamo con le 
strutture del Servizio 
Sanitario Nazionale2



9

Come Operiamo

Valutiamo gli 
esiti3



10

Come Operiamo

Valutiamo gli 
esiti3

• Qualità di vita

• Rispetto delle scelte

• Controllo del dolore

• Controllo degli altri sintomi

• Supporto ai familiari

• Dignità del paziente



I Nostri

Servizi

Counseling
Intervento breve per attivare le risorse personali in occasione di eventi critici

Elaborazione del lutto
Condotto da laureati in Psicologia e Pedagogia, esperti in conduzione di 

gruppi

Fisioterapia
Interventi personalizzati ai bisogni del paziente

Musicoterapia
Uso professionale della musica da parte di un esperto, per migliorare la 

qualità di vita del paziente



I Nostri

Servizi

Psicoterapia
Trattamento dei sintomi psicologici che provocano malessere

Sostegno Psicologico
Intervento clinico rivolto alla persona, paziente o familiare, che si trova ad 

affrontare un percorso di sofferenza fisica, emozionale ed esistenziale

Yoga integrale e Mindful yoga
Sedute individuali o di gruppo di yoga integrale o di mindful yoga erogate

da personale esperto

Consulenza per conoscere cosa sono e come 

compilare le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) 



HOSPICE

OSPEDALEDOMICILIO

Altri Luoghi
(RSA, …)

R E T E

L’Acero nella 

Rete delle 

Cure Palliative
• Cure Palliative di base

(Medico di Famiglia)

• C.P. specialistiche

(Medico Palliativista)

• Cure Palliative di base

(Tutti i professionisti)

• C.P. Specialistiche

(Medico Palliativista)
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UN TEMPO PER CAPIRE 

UN TEMPO PER SCEGLIERE
LEGGE 219/2017

Albertini-Lonardi-Moretto

L’Acero apre lo sportello per le D.A.T.
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Nel 2021

abbiamo erogato 850 ore

di assistenza a 177 pazienti



Testimonianze
(dei Professionisti de L’Acero di Daphne)

…ci tengo a dire che sto conoscendo delle realtà difficili, ma situazioni e persone molto belle, che danno molto, e credo che il

nostro lavoro sia molto importante, anche se a volte non riusciamo a capire quanto possa influire anche una "semplice" 

mobilizzazione. 

Ricevo spesso feedback positivi!

Fisioterapista



Testimonianze
(dei Professionisti de L’Acero di Daphne)

Angela, persona con malattia oncologica terminale

Interventi di giene posturale, corretta mobilizzazione ed esecuzione dei passaggi posturali, terapia 

del respiro. Riflessioni a fine trattamento: era una persona che sapeva il suo destino. Aveva un 

umorismo spiccato, la battuta sempre pronta, anche nel dolore. Un esempio di persona in grado di 

alleggerire una situazione che di leggero ha gran poco. Mi ha regalato sorrisi e condiviso timori; ha 

seguito i pochi consigli che potevo darle; abbiamo respirato assieme, anche se per poco. Con lei ho 

aperto una finestra nel mio cuore, una di più, che si affaccia alla morte e alle mille sfaccettature con 

cui questa si presenta alla porta bussando insistentemente. Prima o poi tutti la dovremo aprire, 

quella porta, non ci si può nascondere, né si può pensare di sfuggirla in eterno. Ma chi ha il destino 

segnato, chi ha una malattia terminale, sa cosa c’è dietro quella porta e ha, nel bene e nel male, la 

possibilità di accrescere la propria consapevolezza a riguardo donando l’opportunità, indirettamente 

e inconsapevolmente, anche a chi vi sta accanto di toccare con mano il dolore che la morte porta 

con sé. È un percorso per entrambi: il malato e chi lo assiste, anche se con mete differenti.



Testimonianze
(dei Professionisti de L’Acero di Daphne)

Marco, persona affetta da malattia di Alzheimer

Interventi di igiene posturale, trattamento manuale, educazione care givers.

M.M. non comunica per le vie convenzionali: il suo corpo parla per lui. Ed esprime sofferenza.

Con M. lavoro manualmente ben sapendo che il sollievo che questo trattamento dona si

esaurisce nel breve tempo. Ma bisogna anche riconoscere che forse in tali situazioni è

sempre meglio di niente. E me ne accorgo perché quando arrivo, M. si presenta rigido;

quando esco, lascio M. più “morbido” ed è come se il suo corpo mi ringraziasse.

Fisioterapista



Testimonianze
(dei Professionisti de L’Acero di Daphne)

Qualche mese fa ho accompagnato nel fine vita C., ammalato di cancro al pancreas. Era informato sulla 

sua malattia e sulla prognosi. Controllato farmacologicamente il dolore, ha iniziato a manifestare una 

serenità che mi catturava. Un giorno gli ho chiesto: ‘’Signor C., lei non ha paura?’’. Lui mi ha risposto, 

semplicemente: ‘’No’’. Quella volta, ho fatto un passo in avanti dicendo : ‘’Perché non ha paura?’’. ‘’ 

Perché sono contento della vita che ho vissuto’’, mi ha risposto. Credo che la possibilità di affrontare 

bene il tema del fine vita con un paziente dipenda soprattutto da dove siamo noi (rispetto alla nostra 

paura di morire) e da dove si trova il paziente (rispetto alla sua consapevolezza). Limitarci a dare 

informazioni, anche esatte, non è sufficiente; egli talvolta nemmeno ci ascolta e “azzera” quello che gli 

diciamo. Sintonizzarci invece rispetto a dove lui si trova è, a mio parere, l’unica chiave di accesso ad un 

dialogo che apre a qualcosa di profondo e autentico, per entrambi.

Medico Palliativista



Buongiorno, sono stata operata a fine marzo di un tumore al seno. Ora sto facendo le terapie 

e diciamo che sono in discesa nel mio percorso…vorrei ringraziare L’Acero di Daphne e in 

particolar modo la Psicologa, che con il suo supporto psicologico mi ha aiutato a superare 

questa brutta parentesi per me e per la mia famiglia…ancora un grazie di cuore.

CLB

Testimonianze
(di Pazienti)



Ho 45 anni. Alcuni mesi fa mi hanno asportato un “tumore maligno al cervello”. Durante la degenza ho 

avuto il sostegno di una Psicologa molto brava che mi ha consigliato di avvicinarmi ad una pratica di 

meditazione che mi avrebbe sicuramente aiutato durante il percorso di cure che avrei affrontato. È così

che ho conosciuto l’associazione “L’Acero di Daphne” e  l’insegnante di Mindfulness. Le sedute che

abbiamo fatto mi hanno incuriosito e appassionato e soprattutto alla fine di ognuna di esse mi sono

sempre sentito bene, rilassato e in contatto con me stesso. Sono speranzoso e convinto che queste

nuove pratiche avranno effetti salutari sull’intero organismo. L. è una brava insegnante, capace di 

ascoltarti e capirti. Le persone che si trovano nella mia situazione non vogliono essere trattate

esclusivamente da pazienti: vorrebbero ricevere, oltre alle cure, comprensione, gentilezza e calore umano

e L. è in grado di darti tutto.

G.

Testimonianze
(di Pazienti)



Buona sera, volevo ringraziare di cuore l’Associazione per l’aiuto e il sostegno che ho avuto in un 

momento difficile. Sono stata seguita con grande professionalità dalla dottoressa SDS, sempre gentile e 

disponibile. Che il vostro operato possa raggiungere tante persone, complimenti e grazie ancora.

Con affetto

C.C.

Testimonianze
(di Pazienti)





• Ampliare l’offerta dei servizi

• Aumentare il numero di persone assistite

• Investire in cultura e formazione

• Sviluppare reti di collaborazione

locali e internazionali

• Dare pieno compimento alle

leggi 38/2010 e 219/2017

Progetti 

per il 

Futuro



Come 

Aiutarci

• Devolvi il 5x1000

• Associati

• Fai una donazione

• Partecipa agli eventi

• Diventa volontario



+39-045-7501318

info@lacerodidaphne.org

Facebook

Linkedin

L'Acero di Daphne - Via Palazzin 2/B – 37024 Negrar di Valpolicella (Verona)

L’Acero di Daphne 
ODV
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L’Acero di Daphne 
ringrazia …
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Mario
Cammalleri

Cristina
Gamba
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Alberto
Costantini



52

Alberto
Costantini



Alcuni ti parlano nel loro tempo 

libero, altri si prendono del tempo

per parlare con te


