Appendice

Intervistatori

Calabria:
Campania:
Friuli Venezia Giulia:
Marche:
Puglia:
Sardegna:
Sicilia:
Hospice Fondazione Roma:
Hospice Virgilio Floriani:
Hospice Arnas Palermo:

Francesca Macrì
Andrea Taddei
Roberta Gastaldi
Consuelo Rossi
Isabella Latini
Daniela Ferrazza
Gianluca Vaccaro
Enza Lucia Vaccaro
Enza Lucia Vaccaro e Serenella Stasi
Serenella Stasi

I testimoni privilegiati intervistati
Sardegna

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Asl Cagliari, direttore sanitario, dott. Giuseppe Maria Sechi.
Asl Carbonia, direttore sanitario, dott. Antonio Farci.
Asl Lanusei, direttore sanitario, dott. Silvio Maggetti.
Asl Oristano, direttore sanitario, dott. Nicola Orrù.
Asl Nuoro, direttore sanitario, dott. Roberto Atzeni e direttore dell’hospice,
dott. Salvatore Salis.
Asl Sanluri, direttore sanitario, dott. Marco Sulcis.
Asl Sassari, responsabile del Centro cure palliative del distretto di Ozieri,
dott. Salvatore Pala.
Regione Sardegna, ex Assessore alla sanità, dott.ssa Nerina Dirindin.
Regione Sardegna, capo gabinetto dell’Assessorato alla sanità, dott. Antonio Chessì.
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Sicilia

– Asl Caltanissetta, medico di medicina generale, dott. Salvatore Alessandrano.
– Asl Catania, responsabile di cure palliative, dott.ssa Agata Maria Patrizia
Canè.
– Asl Catania, direttore dell’hospice, dott. Angelo Alaimo.
– Asl Catania, vicepresidente della sezione di Catania della società di medicina generale (Simg), vicesegretario provinciale di Catania della Federazione
medici di medicina generale (Fimmg), dott. Antonio Rampulla.
– Asl Catania, infermiere nella UO di oncologia medica (degenza) dell’Arnas
Garibaldi, sig. Ugo Piccione.
– Asl Enna, responsabile cure palliative, dott.ssa Paola Viola.
– Asl Palermo, responsabile hospice e segretario regionale società italiana cure palliative, dott. Giorgio Trizzino.
Puglia

– Asl Bari, direttore sanitario dell’hospice di Monopoli, dott. Antonio Conversano.
– Asl Bari, medico di medicina generale di Gravina di Puglia e rappresentante
sindacale (segretario provinciale della Fimmg di Bari), dott. Vito De Robertis.
– Asl Lecce, medico di medicina generale (Mmg) di Supersano del distretto
di Casarano, rappresentante sindacale (vicesegretario regionale della
Fimmg) ed esperto di cure palliative, dott. Alberto Andrani.
– Asl Lecce, responsabile infermieristico (caposala) dell’hospice di San Cesario, sig.ra Maria Luisa Stefanizzi e medico anestesista responsabile dell’hospice di San Cesario, dott. Vincenzo Lucio Caroprese.
– Asl Lecce, medico anestesista, responsabile di cure palliative presso
l’azienda ospedaliera di Poggiardo, dott. Giuseppe Maggio.
Marche

– Asl Ancona, presidente Ordine dei medici di Ancona, rappresentante della
provincia di Ancona dei medici di medicina generale, fondatore hospice di
Loreto, dott. Fulvio Borromei.
– Asl Ancona, medico di medicina generale, responsabile cure palliative Asl
di Fabriano (AN), responsabile hospice Ospedale di Fabriano (AN), dott.
Luciano Giuliodori.
– Asl Camerino, responsabile cure palliative della Asl, responsabile hospice
Ospedale di San Severino Marche (MC), coordinatore regionale del servizio
di cure palliative in Adi, dott. Sergio Giorgetti.
– Asl Chiaravalle, responsabile hospice di Chiaravalle (AN), medico di medi-
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cina generale, dott.ssa Stefania Petrini.
– Asl Fabriano, reparto di oncologia ospedale di Fabriano (AN), caposala hospice di Fabriano (AN), sig.ra Loredana Bonifazi.
Friuli Venezia Giulia

– Asl Alto Friuli, direttore sanitario responsabile cure palliative e presidente
della Fondazione Hofmann, dott. Beppino Colle.
– Asl Pordenone, responsabile cure palliative presso l’hospice di San Vito al
Tagliamento, dott.ssa Maria Anna Conte.
– Asl Pordenone, medico di medicina generale, rappresentante esecutivo del
Ceformed, vicepresidente dell’Ordine dei medici della provincia di Udine,
dott. Guido Lucchini.
– Asl Udine, medico di medicina generale, responsabile Ceformed, dott. Stefano Bertolissi.
Calabria

– Asl Catanzaro, responsabile Unità operativa di cure palliative, dott. Francesco Polimeni.
– Asl Cosenza, dott. Pasquale Nigro Imperiale.
– Asl Cosenza, direttore di Unità operativa complessa e nelle cure palliative,
coordinatrice regionale della Società italiana di cure palliative, dott.ssa Lidia Pecoriello.
– Asl Cosenza, dott. Giovanni Nicotera.
– Asl Reggio Calabria, responsabile-coordinatrice dell’Unità operativa di cure palliative, dott.ssa Paola Serranò.
– Asl Reggio Calabria, coordinatore del personale sanitario della parte privata
dell’hospice di Reggio Calabria, sig. Stefano Catalano.
– Asl Vibo Valentia, medico di medicina generale, dott. Pasquale Orfanò.
Campania

– Asl Avellino, responsabile cure territoriali, dott.ssa Anna Mauro.
– Asl Benevento, responsabile Fimmg provincia di Benevento, dott. Pasquale
Grimaldi.
– Asl Benevento, referente per la rete di cure integrate, dott. Pietro Crisci.
– Asl Salerno, responsabile Società italiana medicina generale provincia di
Salerno, dott.ssa Maria Antonietta Scovotto.
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Hospice

– Fondazione Roma hospice Sla Alzheimer, dott. Luigi Penco.
– Hospice «Virgilio Floriani», Istituto nazionale dei tumori, Milano, dott.
Augusto Caraceni.
– Asp e Ospedale civico Palermo, dott. Giorgio Trizzino.
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