
Un sostegno dolce per ren-
dere il più umano possibile 
un passaggio inevitabile. 

È questa l’idea di qualità e 
dignità della vita da sempre 
al  cuore  della  Fondazione 
Ado Onlus, presente nel no-
stro territorio per prendersi 
cura a 360 gradi dei malati 
oncologici o con patologie 
croniche in fase avanzata e 
dei loro familiari.

Nell’arco di oltre vent’an-
ni, grazie soprattutto alla ge-
nerosità dei ferraresi, l’Ado 
ha trasformato questa mis-
sione negli obiettivi concre-
ti degli hospice “Casa della 
Solidarietà” di Ferrara e “Le 
onde e il mare” di Codigoro, 
dell’ambulatorio di cure pal-
liative, dei servizi di assisten-
za domiciliare.

Tutti parte integrante del-
la rete territoriale delle cure 
palliative diventata ancora 
di più importante in questi 
lunghi mesi di pandemia. 

«Vogliamo offrire alle per-
sone un’assistenza che ga-
rantisca la continuità delle 
cure palliative, un approc-
cio per migliorare la vita del 

malato, riconosciuto a livel-
lo internazionale dall’OMs 
nel 2002», dicono i compo-
nenti del consiglio di ammi-
nistrazione e della direzio-
ne sanitaria di Ado. 

«Le cure palliative, pur af-
fiancandosi  precocemente  
alle misure terapeutiche e 
riabilitative, si concentrano 
sul periodo in cui la cura del-
la malattia non è più possibi-
le: leniscono dolori e altri di-
sturbi opprimenti, consento-
no al paziente di restare atti-

vo  più  a  lungo,  integrano 
aspetti psicologici e spiritua-
li, affermano la vita e consi-
derano la morte un proces-
so normale, sostengono i fa-
migliari  nell’elaborare  la  
malattia  del  proprio  caro.  
Tutto ciò è frutto di un’ope-
ra collettiva multidisciplina-
re, necessaria per risponde-
re ai bisogni dei pazienti e 
dei familiari, che compren-
de anche la ricerca per capi-
re e trattare al meglio i di-
sturbi e le complicazioni. L’e-

quipe Ado è attiva 24 ore su 
24 per assistere i malati gra-
tuitamente».

Nel 2020 l’assistenza do-
miciliare Ado ha portato a 
casa di 386 persone servizi 
di alta qualità e i presidi ne-
cessari per affrontare il per-
corso della malattia in fami-
glia, grazie a un’equipe cu-
rante costituita da 4 medici 
formati nelle cure palliati-
ve, 1 psicologa, 4 infermie-
ri, 1 operatore sanitario e 1 
fisioterapista, ma anche di 
diversi volontari  formati a 
sostegno del malato e dei fa-
miliari,  per  un  totale  di  
26.617 giornate di assisten-
za. 

L’Hospice “Casa della Soli-
darietà” di Ferrara ha inve-
ce registrato 3.909 giornate 
di degenza, con 284 malati 
che hanno beneficiato  dei  
suoi  servizi.  L’hospice  co-
struito nel 2001 a Ferrara, 
accreditato dal 2007 con il 
servizio sanitario regionale, 
può accogliere 12 pazienti 
in un ambiente molto con-
fortevole, che mette al cen-
tro il benessere fisico, psico-

logico e di relazione. 
Quando le condizioni cli-

niche lo consentono, il pa-
ziente può essere dimesso 
per un’altra struttura sanita-
ria o per il domicilio.

L’Hospice “Le onde e il ma-
re” di Codigoro è invece ge-
stito dall’Azienda Usl di Fer-
rara in collaborazione con 
Ado e, oltre a garantire l’ac-
cesso  alle  cure  palliative,  
può fornire anche consulen-
ze  palliative  domiciliari,  
ospedaliere o ambulatoria-
li, su richiesta dello speciali-
sta o del medico curante.

All’interno della rete delle 
cure  palliative  di  Ferrara  
l’ambulatorio Ado ha assisti-
to 86 pazienti, fornendo un 
supporto globale durante il 
decorso della  malattia.  La  
consulenza e la presa in cari-
co ambulatoriale consento-
no, infatti, di individuare i 
bisogni assistenziali e un ap-
proccio  palliativo  precoce,  
decisivo  per  migliorare  la  
qualità di vita del paziente e 
dei suoi familiari. Contatti: 
tel. 0532.977672

Francesca Gallini

La  Sezione  ferrarese  
dell’Associazione  Italiana  dell’Associazione  Italiana  
Sclerosi Multipla – Aism or-Sclerosi Multipla – Aism or-
ganizza un incontro infor-ganizza un incontro infor-
mativo on line su “Alimen-mativo on line su “Alimen-
tazione, benessere intesti-tazione, benessere intesti-
nale  e  sclerosi  multipla”,  nale  e  sclerosi  multipla”,  
che si  svolgerà sabato 24 che si  svolgerà sabato 24 
aprile  dalle  15.15  alle  aprile  dalle  15.15  alle  
17.15. 17.15. 

Introduce Valentino Ma-Introduce Valentino Ma-
lanchini,  presidente  della  lanchini,  presidente  della  
Sezione  provinciale  Aism  Sezione  provinciale  Aism  
Ferrara. Durante l’incontro Ferrara. Durante l’incontro 
si parlerà del ruolo dell’ali-si parlerà del ruolo dell’ali-
mentazione nella  sclerosi  mentazione nella  sclerosi  
multipla con la dottoressa multipla con la dottoressa 

Nadia Bergamini, speciali-Nadia Bergamini, speciali-
sta in dietetica ed educazio-sta in dietetica ed educazio-
ne alimentare, Centro Me-ne alimentare, Centro Me-
dicina via Wagner e Ospe-dicina via Wagner e Ospe-
dale  privato  Quisisana di  dale  privato  Quisisana di  
Ferrara, a seguire il benes-Ferrara, a seguire il benes-
sere intestinale nella sclero-sere intestinale nella sclero-
si multipla con la dottores-si multipla con la dottores-
sa Simona Ascanelli, medi-sa Simona Ascanelli, medi-
co chirurgo, dirigente me-co chirurgo, dirigente me-
dico  chirurgia  generale  dico  chirurgia  generale  
dell’Ospedale di Cona. L’in-dell’Ospedale di Cona. L’in-
contro è gratuito e si svolge-contro è gratuito e si svolge-
rà su microsoft teams. Iscri-rà su microsoft teams. Iscri-
zioni:  aismferrara@ai-zioni:  aismferrara@ai-
sm.it – tel. 333.1545804 —sm.it – tel. 333.1545804 —
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Incontro su alimentazioneIncontro su alimentazione
e sclerosi multiplae sclerosi multipla

Edizione passata di un'iniziativa al quartiere BarcoEdizione passata di un'iniziativa al quartiere Barco

È una storia fatta di tante bat-
taglie quella della Fondazio-
ne Ado. L’Ado nasce come as-
sociazione non riconosciuta 
nel marzo del 1998 con l’o-
biettivo di sviluppare un pro-
getto locale per assistere a 
domicilio i pazienti oncolo-
gici. Il  progetto Casa della 
Solidarietà  viene  avviato  
nel 1999 e nel 2001 sono ac-
colti i primi ospiti nell’Hospi-
ce di Ferrara in via Venezia-
ni 54. Nel 2007, Ado inizia a 
collaborare con l’Ausl di Fer-
rara per la gestione integra-
ta dell’Hospice di Codigoro 
“Le  Onde  e  il  Mare”.  Nel  
2014,  L’Associazione  ADO  
diventa una Fondazione On-
lus e, nel 2015, entra a far 
parte della rete provinciale 
delle cure palliative. Per so-
stenere  ADO:  www.ado-
htf.it - CF 93043760383

l’associazione

Fondazione Ado, per una gestione più umana
La rete territoriale delle cure palliative è diventata ancora più importante in questa lunga fase di pandemia

Operatori della Fondazione Ado in uno scatto pre-Covid

È on line fino al prossimo 20 
aprile il questionario rivolto aprile il questionario rivolto 
ai cittadini per facilitare il  ai cittadini per facilitare il  
dialogo ed esprimere idee e dialogo ed esprimere idee e 
proposte  nell’ambito  del  proposte  nell’ambito  del  
percorso partecipativo “Fo-percorso partecipativo “Fo-
restazione  Urbana”,  pro-restazione  Urbana”,  pro-
mosso dal Csv Terre Estensi mosso dal Csv Terre Estensi 
in collaborazione con la Re-in collaborazione con la Re-
te per la Giustizia Climatica, te per la Giustizia Climatica, 
il Citerlab – dipartimento di il Citerlab – dipartimento di 
Architettura, UniFE e il Co-Architettura, UniFE e il Co-
mune di Ferrara, con il soste-mune di Ferrara, con il soste-
gno  della  legge  regionale  gno  della  legge  regionale  
Emilia-Romagna  n.15/  Emilia-Romagna  n.15/  
2018, per definire interven-2018, per definire interven-2018, per definire interven-
ti di rigenerazione urbana ti di rigenerazione urbana 

nei quartieri di Barco e Pon-nei quartieri di Barco e Pon-
telagoscuro, a partire dalla telagoscuro, a partire dalla 
messa a dimora di nuove al-messa a dimora di nuove al-
berature.  Fino  a  giugno  berature.  Fino  a  giugno  
2021, una delegazione sele-2021, una delegazione sele-
zionata di cittadini/e e tecni-zionata di cittadini/e e tecni-
ci del Comune lavorerà alla ci del Comune lavorerà alla 
scelta dell’area e alla defini-scelta dell’area e alla defini-
zione dei progetti che, al ter-zione dei progetti che, al ter-
mine del percorso, verran-mine del percorso, verran-
no valutati dall’amministra-no valutati dall’amministra-
zione comunale per una lo-zione comunale per una lo-
ro  effettiva  realizzazione.  ro  effettiva  realizzazione.  
Per accedere al questiona-Per accedere al questiona-
rio si può visitare il sito di rio si può visitare il sito di 
agire sociale. —agire sociale. —
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aDo

Una storia
contraddistinta
da tante battaglie 
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