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e 
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________________________________________________________ 
Press release 
 
Otto giorni di eventi dedicati alla formazione, alla riflessione e alla 
discussione sul fine vita 
 
La programmazione della Settimana delle Cure Palliative e la Giornata Mondiale 
Hospice – Marche 2012 spazia dal cinema alla letteratura, dalla musica alla 
fotografia, dalla filosofia alla performance, dal culto sacro alla ritualità del 
quotidiano. Una molteplicità di linguaggi che rispecchia la diversità di prospettive 
e sentimenti rispetto al vivere e al morire. 
Una provocazione? 
Certamente sì, soprattutto se consideriamo la tendenza dominante della società 
odierna di rimuovere la morte dall’orizzonte esistenziale degli individui. 
Andando contro corrente, alcune istituzioni lauretane si sono riunite per 
organizzare insieme la Settimana delle Cure Palliative che si concluderà con la 
Giornata Mondiale Hospice, un evento promosso dalla Worldwide Palliative Care 
Alliance per diffondere e sostenere il Movimento Hospice e la pratica delle Cure 
Palliative in tutto il mondo. 
 
Per promuovere la Giornata Mondiale Hospice 2012 (13 ottobre), migliaia 
di persone in oltre 70 paesi si riuniranno in più di 1.000 eventi per 
commemorare, incentivare e far conoscere la filosofia dell’Hospice e delle Cure 
Palliative. 
Loreto aderisce a questa iniziativa internazionale promovendo una Tavola 
Rotonda, coordinata da Massimo Mari, alla quale parteciperanno il filosofo 
Umberto Curi e il bioeticista Sandro Spinsanti, sabato 13 ottobre.  
La Giornata Mondiale Hospice 2012 – Marche sarà preceduta dalla Settimana 
delle Cure Palliative, dal 6 al 12 ottobre, che includerà la presentazione al 
pubblico del primo opuscolo della collana BibliHospice, l’appuntamento del 
progetto Cinema per una Notte, la conferenza del palliativista Maurizio Mannocci 
sulla spiritualità nel fine vita, l’incontro di degustazione Tea Time e la Messa nella 
Basilica di Loreto, in suffragio alle persone che hanno vissuto l’ultima fase della 
loro vita in un hospice residenziale o domiciliare. L’insieme di questi interventi 
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costituirà i Percorsi Interdisciplinari per le Cure Palliative “Iniziando dalla Fine”, 
rivolti ai volontari ed aspiranti volontari dell’Hospice di Loreto e della Biblioteca 
Itinerante Hospice “Gianni Papetta”. 
  
La tematica del 2012 è “Vivendo fino alla fine: le cure palliative per una 
popolazione che invecchia”. 
“Invecchiare è un privilegio e una meta della società. E’ anche una sfida, che ha 
un impatto su tutti gli aspetti della società del XXI secolo.” 
E’ uno dei messaggi proposti dall’Organizzazione mondiale della sanità sul tema 
della salute degli anziani. Un argomento che acquista sempre maggiore 
importanza in una società, come la nostra, che sta vivendo una sorta di 
‘rivoluzione demografica’: nel 2000, nel mondo c’erano circa 600 milioni di 
persone con più di 60 anni, nel 2025 ce ne saranno 1,2 miliardi e 2 miliardi nel 
2050. 
L’argomento di quest’anno focalizza la questione di come un servizio diffuso di 
hospice e di cure palliative potrebbe contribuire a migliorare la qualità della vita 
degli anziani con malattie inguaribili in fase avanzata.  
 
Mentre, in tutto il mondo, più di 100 milioni di pazienti e loro assistenti avrebbero 
bisogno di cure palliative, soltanto 8% di loro effettivamente le ricevono. 
Per questa ragione, l’Associazione Interdisciplinare Ponte Blu, la Società 
Italiana di Cure Palliative – Marche, la Fondazione Pro Hospice Loreto, il 
Gruppo Volontari Hospice Loreto e la Biblioteca Itinerante Hospice 
“Gianni Papetta” incoraggiano altre organizzazioni impegnate nella diffusione 
del Movimento Hospice e delle Cure Palliative a farsi sentire e ad unire gli sforzi 
per costruire un mondo nel quale tutti abbiano il diritto di morire liberi dal dolore 
e dalla disperazione. 
L’ex Presidente dell’Irlanda, Mary Robinson, ha detto che “non è accettabile 
che gli ultimi mesi o gli ultimi giorni di una persona siano inutilmente difficili 
quando le cure offerte dall’hospice permetterebbero alle madri o ai padri, alle 
figlie e ai figli di vivere con dignità fino alla fine. Elton John considera che 
“l’accesso alle cure ricevute in hospice, quando qualcuno affronta una malattia 
terminale, è un diritto umano” e Bono ribadisce che “l’hospice è una benedizione 
che tutti dovrebbero poter ricevere”.  
 
Per maggiori informazioni sulla Settimana delle Cure Palliative e Giornata 
Mondiale Hospice - Marche 2012 visitate il sito www.hospicetime.com 
Contatti:  
Ayres Marques Pinto  
Cell. 3337252302  
ayresmarques@gmail.com 

Dott. Giampiero Silenzi 
Cell. 3388346310 

silenzigiam@alice.it 

Dott. Alessandro Gambini 
Cell. 3388941090 
gambini.a@libero.it 
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