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Agenzia Stampa  

REGINA ELENA: IX GIORNATA DEL SOLLIEVO 
 
 

Il 30 maggio prossimo gli 
Istituti Regina Elena e S. 
Gallicano partecipano alla 
IX Giornata del sollievo, 
iniziativa promossa dalla 
Fondazione Nazionale 
“Gigi Ghirotti”, in colla-
borazione con la Confe-
renza delle Regioni e delle 
Province Autonome e con 
il patrocinio del Ministero 
della Salute. La “Gigi Ghi-
rotti” di Genova ha ricevu-
to un sostanziale aiuto in 
occasione di una serata 
benefica a S. Margherita 
Ligure. 
Prendersi cura del sollievo 
è il completamento e il consolidamento del processo di cura, del "prendersi cura: questo il messaggio 
chiave che intende diffondere l’importante iniziativa che si rinnova ogni anno l’ultima domenica del me-
se di maggio. “Sollievo” vuol dire anche ricevere attenzioni che ti sostengono in un momento difficile 
come quello della malattia, in cui l’integrità della persona può essere compromessa. I nostri Istituti insie-
me alla fondazione “Gigi Ghirotti” condividono l’obiettivo di portare sollievo, inteso nell’accezione di 
serenità, affetto, vicinanza, amore, altruismo, comprensione, umanizzazione delle cure; tutte attività che 
gli Istituti Regina Elena e S. Gallicano offrono da tempo ai propri assistiti.  
Per questo motivo, anche quest’anno ho ritenuto importante aderire all’iniziativa.  
Le cure palliative, essenziali a sollevare il paziente dal dolore, non sono sufficienti se non comprese in un 
progetto di assistenza globale che tenga conto della comunicazione, dell’ascolto, del supporto e dei biso-
gni inespressi delle persone malate e dei familiari” dichiara il Prof. Francesco Bevere, Direttore Generale 
degli Istituti Regina Elena e San Gallicano.  
Aprono la IX Giornata del sollievo all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e all’Istituto Dermatolo-
gico S. Gallicano, il Direttore Generale Prof. Francesco Bevere, l’On. Rocco Crimi ed Elisa Isoardi, pre-
sentatrice RAI. Preparata dal personale dell’Ente, la colazione sarà servita nell’area verde del Centro 
Congressi. Ci sarà inoltre la proiezione di filmati che raccontano delle molteplici attività di umanizzazio-
ne che si svolgono negli Istituti.  
Successivamente una serie di appuntamenti ricreativi terranno impegnati gli assistiti ed i loro familiari: 
proie-zione di film e della partita Italia-Germania 1982, laboratorio di pittura, giochi di carte, corso di 
make-up ecc. 
Sarà inoltre allestito un palco all’aperto dove si susseguiranno interventi di ospiti quali: Alessandro Gre-
co e Beatrice Bocci, Orso Maria Guerrini, Cristina Sebastianelli e Maurizio Battista.  
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