
 

L’Asl Cn1 e la Lega italiana contro i tumori sezione provinciale di Cuneo hanno stipulato una 

convenzione per attività di cure palliative domiciliari. La Lilt assume garantisce l’assistenza 

medico-infermieristica dalle 8 alle 20 a domicilio dei pazienti individuati da specifica 

autorizzazione del direttore della struttura di Cure Palliative. “Abbiamo allargato le convenzioni – 

spiega il direttore della struttura Cure Palliative e Hospice della Cn1, Pietro La Ciura - 

coinvolgendo anche la Lilt, insieme ad altri enti no profit, per estendere le prestazioni effettuate 

dalla struttura di cure palliative”.  

 La Lilt garantirà un trattamento completo e coordinato per tutto ciò che riguarda la qualità di vita 

dei pazienti in fase avanzata terminale, in collaborazione con il medico di medicina generale e a 

integrazione del personale della struttura di cure palliative. La Lilt provvederà al trattamento dei 

sintomi fisici, con interventi di tipo farmacologico, tecnologico e comportamentale secondo 

protocolli indicati dalle Cure Palliative, oltre a un supporto psicologico per il paziente e la famiglia 

nelle ultime fasi della vita, ad integrazione dei servizi già esistenti nell’Asl. Sergio Giraudo, 

presidente della Lilt di Cuneo: “Avevamo già maturato in passato un’esperienza nell’area di Alba e 

Bra consci dell’importanza delle cure palliative domiciliari e oggi riprendiamo con entusiasmo 

l’attività nel territorio della Cuneo 1, per sottolineare la rilevanza civile e morale dell’assistenza 

domiciliare ai pazienti fragili e alle loro famiglie. Svolgeremo la nostra attività sotto la direzione, in 

diretto collegamento e in supporto alla struttura di Cure palliative”.  

Il direttore dell’Asl Gianni Bonelli: “In un periodo di risorse scarse è nostra volontà mantenere e 

dove possibile, incrementare l’attività assistenziale a livello domiciliare. Importante che anche la 

Lega Tumori entri in questo circuito con le prestazioni professionali di medici, infermieri e 

psicologi e il supporto di tanti volontari nei confronti di pazienti particolarmente fragili.” L’attività 

assistenziale domiciliare sarà svolta tutti i giorni lavorativi dalle 8 alle 20, mentre nei festivi 

infrasettimanali e nei weekend, dalle 8 alle 20 è anche attiva una reperibilità infermieristica 

supportata da una consulenza telefonica medica, in linea con quanto già offerto dalla Struttura 

complessa Cure palliative.   

 


