
Asp dei Comuni della Bassa Romagna e Ospedale Umberto I di Lugo intensificheranno, nei 
prossimi mesi, la loro collaborazione in materia di cure palliative e assistenza a malati terminali, 
in particolare oncologici. L’Asp, infatti,  sta gestendo da sette anni l’unico Hospice territoriale 
della provincia di Ravenna, il San Domenico di Lugo, mentre l’Umberto I ha inaugurato marte-
dì 5 maggio i locali che ospitano il primo Hospice ospedaliero dell’Ausl di Ravenna.

Questa collaborazione si esplicherà in un convegno di carattere scientifico in programma per il 
prossimo autunno, in concomitanza con l’avvio dell’attività dell’Hospice ospedaliero, dove ver-
ranno presentati gli esiti delle attività svolte all’interno dell’Hospice San Domenico nell’ambito 
del primo corso di formazione che ha riguardato “Le cure palliative, organizzazione e assisten-
za”.
Nato da un’esigenza espressa dagli operatori stessi –  che evidenziavano la necessità  di avere 

una formazione specifica sul tema – questo corso base è accreditato secondo le normative Ecm 
(Educazione Continua in Medicina) e inserito nel percorso di accreditamento dell’Hospice stes-
so. Docenti del corso sono stati Luigi Montanari, medico dell’Oncologia di Lugo, responsabile 
dell’Hospice e consigliere regionale della Società Italiana di Cure Palliative, Ilaria Strada, psico-
oncologa dell’Hospice e dell’Istituto Oncologico Romagnolo e Patrizia Pasini, coordinatrice in-
fermieristica dell’Oncologia Medica di Lugo. Obiettivo era quello di uniformare la nuova équipe 
– in tutto 27 partecipanti, tutti gli operatori dell’Hospice San Domenico – sulle conoscenze del-
le cure palliative, sugli aspetti clinici, organizzativi, relazionali e psicologici dell’assistenza a ma-
lati terminali.
La realizzazione del corso è stata possibile grazie al lavoro congiunto di Ausl Ravenna, Asp 

Bassa Romagna e Ior di Lugo ed è stata finanziata con il contributo dell’Istituto Oncologico 
Romagnolo, da sempre presente e attento ai bisogni organizzativi e formativi dell’Hospice San 
Domenico e dell’oncologia lughese in generale.

All’insegna dell’integrazione fra le due realtà sanitarie, giovedì 14 maggio, alle 16, si svolgerà la 
presentazione del catalogo delle opere artistiche collocate all’interno dell’Hospice dell’Umberto 
I. Poi ci si sposterà all’Rsa San Domenico, in via Emaldi 23/2, dove alle 18 verrà inaugurata l’e-
sposizione delle sculture in ferro battuto dell’artista bagnacavallese Giovanni Martini. La mostra 
rappresenta l’occasione per far conoscere al pubblico lo splendido chiostro cinquecentesco del-
l’ex convento di San Domenico, con il pregevole ciclo di affreschi che risalgono al XVI secolo, 
oggetto di un recente restauro. All’inaugurazione della mostra seguirà un rinfresco accompagna-
to dalla musica del trio “Tango tres”, con arrangiamenti originali curati dal sassofonista Silvio 
Zalambani. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Lugo.
La mostra resterà aperta fino al 21 maggio tutti i giorni dalle 15.30 alle 18, venerdì, sabato e 

domenica anche dalle 20 alle 22.

Info: Servizi culturali Comune di Lugo, tel. 0545 38561.
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