
XXI GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO – INIZIATIVE  
 
 
ASL FROSINONE 
Tipo di evento: Comunicato stampa 27/05/22 
La "cultura del sollievo" e le cure palliative per la lotta al dolore 
Obiettivi: promozione e sensibilizzazione della "cultura del sollievo" e delle cure palliative per la lotta al dolore 
 
FROSINONE 
Isola del Liri Hospice 
Promozione della "cultura del sollievo" 
Tipo di evento: Incontro informativo su cure palliative e lotta al dolore 29/05/22 
 
 
ASL ROMA 1 
Tipo di evento:  
Banner e brochure sul sito aziendale - 29 Maggio 2022 
Obiettivi:  
Divulgare la conoscenza della Rete delle Cure Palliative e della Rete 
della Terapia del Dolore della ASL Roma 1: obiettivi, valori e modalità di 
accesso ai servizi. 
 
 
ASL ROMA 4 
Tipo di evento: DIAMO COLORE AD OGNI GIORNO 

Incontri musicali, presentazione libri, danze, body art. 

Data evento: dal 23 al 29 maggio.  

Descrizione/Obiettivi:  

Gli eventi nel loro insieme sono finalizzati a modificare nell’opinione pubblica l’immagine radicata dell’Hospice inteso come luogo di mero parcheggio in attesa della 

chiamata finale. Per continuare invece a dare un valore alla vita in ogni suo momento e un significato all’impegno di chi è v icino alle persone sofferenti, si vuole 

trasformare il centro residenziale in un punto di incontro della società civile dove vengono eseguite attività della vita comune e di piacere per lo spirito.  

Pertanto, in giorni e orari diversi della settimana ci saranno varie forme di esibizioni musicali e/o canore (dalla musica classica alla musica pop), danze, body-art per il 

recupero dell’immagine del corpo mutilato, presentazione di libri.  

Casa di Cura S. Antonio da Padova 
Tipo di evento: Protocollo per l'inserimento e la gestione degli accessi vascolari PICC e MIDLINE 
Incontro tenuto presso la Casa di cura Città di Roma - Presentazione del protocollo e interazione multidisciplinare - 16 novembre 21 
 
Obiettivi: 
Assicurare al paziente la possibilità di una terapia adeguata con lo scopo di preservare l'autonomia residua. Poter contare su un accesso venoso stabile e sicuro, spesso 
utilizzato anche dal caregiver in pazienti non monitorati h24 da personale specializzato. Garantire dignità nel fine vita grazie ad una adeguata via di somministrazione che 
permetta la gestione dei farmaci specifici del caso 
 
 


