
	
 

Conferenza stampa - Lunedì 27 Maggio 2019 - ore 11:00 
presso l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brescia - Via Metastasio, 26 - Brescia  

 
Il Bando AIEA 

 Accogli e ascolta, Informa e spiega, 
Educa e stai vicino, Accompagna nelle cure 

 
 
 Tre medici -Sandro Bartoccioni, Gianni Bonadonna e Francesco Sartori- hanno raccontato 
nel libro "Dall'Altra parte" la loro storia di pazienti che hanno vissuto in prima persona i dolori, le 
sofferenze e le paure di chi si ritrova malato. 
Il libro ha ispirato la nascita dell’Associazione bresciana “Dall'Altra Parte – Medici, Infermieri, 
Operatori e Pazienti insieme”, che ha fatto proprio il tema dell’umanizzazione delle cure, 
affinché siano messi al centro la soggettività, il benessere e la dignità del cittadino malato e della 
sua famiglia, nella convinzione che il condividere esperienze sia un’occasione di crescita culturale 
e personale per ogni persona e un potente veicolo di motivazione e formazione. 
 
 Oggi "Dall'Altra Parte", in collaborazione con l’Associazione “APRIRE – Assistenza 
PRimaria In REte – Salute a Km 0" e grazie alla erogazione liberale della Banca Credito 
Cooperativo di Brescia, indice il bando "AIEA - Accogli e ascolta, Informa e spiega, Educa e 
stai vicino, Accompagna nelle cure".  
L'iniziativa è volta a sviluppare nei futuri medici e infermieri bresciani l'attenzione alla persona nella 
sua totalità, fatta di diverse "dimensioni", organica, psicologica, relazionale, sociale. 
 
 Il bando AIEA prevede di destinare nove premi di 800€, nell'arco del triennio 2019-2021, 
a studenti che abbiano prodotto una tesi sulla umanizzazione delle cure a conclusione dei corsi di 
Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia e in Infermieristica delle Università 
di Brescia e della Cattolica con sede a Brescia. 
  
 Gli studenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione al bando tramite 
un apposito modulo online entro il 28 Febbraio di ogni anno per tesi discusse nel corso dell'anno 
precedente. 
 
 La Commissione di Valutazione degli elaborati, composta dai Presidenti degli enti 
organizzatori e da docenti individuati dalle Direzioni dei Corsi di Laurea delle Università coinvolte, 
individuerà annualmente le tre tesi da premiare sulla base dei criteri: chiarezza, innovazione, 
creatività e scientificità. 
La consegna dei premi avverrà in occasione di eventi pubblici, celebrato entro il 31 maggio di ogni 
anno. In tali occasioni, le tesi premiate saranno presentate dai rispettivi candidati. 
 
 Sul sito https://www.aprirenetwork.it/ verranno progressivamente pubblicate le tesi 
presentate e la documentazione delle cerimonie di consegna dei premi. 
 
  



 

 
Associazione 

 "Dall'Altra Parte - Medici, Infermieri, Operatori e Pazienti Insieme" 
 
 

 
 
 
Ha lo scopo di "rendere più rilevante il contributo di medici, infermieri, operatori e pazienti 
nella definizione degli indirizzi e nella riorganizzazione del nostro sistema sanitario, al fine 
di una maggiore "umanizzazione" del percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e 
riabilitativo. Con il termine "umanizzazione" si intende un sistema sanitario che pone al 
centro il benessere, la soggettività e la dignità del cittadino-utente e dei suoi famigliari". 
 
Intende prioritariamente:  

• "collaborare con le strutture sanitarie per migliorare la qualità della vita degli 
ammalati e dei loro famigliari; 

• promuovere iniziative finalizzate all'educazione del paziente affinché sia parte attiva 
del percorso che lo coinvolge; 

• presentare e portare avanti proposte". 
 
Il decalogo dell'Associazione: 

1. "Una rivoluzione in medicina": la riforma sanitaria dei medici ammalati 
2. "La cultura del conforto": formazione e umanizzazione in medicina 
3. "Medico di te stesso": l'educazione all'essere pazienti 
4. "La salute non è un prodotto": aziendalizzazione e personale sanitario 
5. "Come, dove, da chi mi curo?": aiutare i pazienti a scegliere il meglio 
6. "L'altra metà del cielo": il personale infermieristico 
7. "Non dormi. non riposi, mangi male, non sei più te stesso": le strutture fatiscenti 
8. "La medicina strillata": il danno che i mass media arrecano alla pratica medica 
9. "Un'arma a doppio taglio": la ricerca farmaceutica 
10. "Una questione di civiltà": curare chi non può più essere curato 

 
La documentazione dell'Associazione è accessibile all'indirizzo web: 

www.aprirenetwork.it/book/dallaltraparte/	
 
  



Associazione 
 "APRIRE - Assistenza PRimaria In REte - Salute a Km 0" 

 

 
 
 È un’associazione, non profit, che coordina le attività di APRIREnetwork. 
 
 APRIREnetwork nasce nel 2014 da un’idea di un gruppo di professionisti 
nell’ambito della Assistenza Primaria. L'attuale evoluzione demografica, sociale ed 
epidemiologica richiede un nuovo approccio alla materia, superando il modello della 
patologia acuta verso un nuovo paradigma sistematico e proattivo che rispetti i principi di 
efficienza e sia compatibile con la quotidianità delle persone. 
 
 L’obiettivo di APRIREnetwork è promuovere e qualificare l’Assistenza Primaria 
come materia specifica di ricerca, studio e lavoro. Un obiettivo da perseguire attraverso 
una rete multidisciplinare fondata su tre pilastri: 

1. favorire la conoscenza reciproca e l’interazione tra realtà associative e 
professionisti portatori di interessi e di letture multidisciplinari sull’Assistenza 
Primaria; 

2. valorizzare le persone quali veri e propri “operatori” dei propri percorsi di salute e 
malattia; 

3. rappresentare il punto di vista e il ruolo dell’Assistenza Primaria nel dialogo con gli 
interlocutori sociali e istituzionali. 

 
 APRIREnetwork si rivolge a operatori, studenti, enti ed organizzazioni di 
servizi sanitari e socio-assistenziali, cittadini, organizzazioni sociali, culturali, scolastiche, 
ricreativo-sportive. 
 
 APRIREnetwork è una rete di persone che partecipano alla identificazione, 
“costruzione collaborativa” e diffusione di idee, documenti, strumenti di lavoro, percorsi 
formativi, eventi informativi, nell’ambito dell’Assistenza Primaria: 

− promuove scambi scientifici, professionali e culturali tra persone e realtà associative 
interessate a cooperare per lo sviluppo e la qualificazione dell’Assistenza Primaria, 
ovvero dell’insieme dei servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali distribuiti  nel 
territorio, erogati a livello domiciliare, ambulatoriale o residenziale; 

− contribuisce a promuovere, sostenere e proteggere il patrimonio di salute delle 
comunità locali, specialmente per quanto riguarda la tutela materno-infantile, la 
prevenzione e cura delle malattie croniche, il supporto alle fragilità, mediante il 
progressivo sviluppo qualitativo della rete territoriale di servizi sanitari, socio-sanitari 
ed assistenziali, con il contributo dei singoli cittadini e delle forze sociali. 

 
 Tutta la documentazione di APRIREnetwork è pubblicata sul sito 
www.aprirenetwork.it; settimanalmente viene trasmessa la newsletter “APRIREnews", a 
cui è possibile iscriversi gratuitamente accedendo al sito e cliccando su "Iscriviti". 
  



Banca  
 "Credito Cooperativo di Brescia" 

 

 
 

Da 116 anni siamo Testa, Cuore e Anima di Brescia e oggi, con 60 filiali e oltre 
80.000 clienti possiamo orgogliosamente dire di essere la Banca locale più "grande e 
diffusa" della provincia di Brescia per numero di filiali presenti sul nostro territorio (59 
su 60 filiali), senza dimenticare che con un patrimonio di oltre 256,9 milioni di euro e 
grazie al nostro indice di solidità più alto di sempre - CET1 pari al 21,24% (dati al 31 
marzo 2019) - siamo anche tra le banche più solide d’Italia e tra le poche banche italiane 
ad aver sempre chiuso il proprio bilancio in utile. 

Nell’esercizio della nostra attività, ci ispiriamo ai principi cooperativi della mutualità 
senza fini di speculazione privata, perseguendo lo scopo di favorire i soci e gli 
appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguono il 
miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo 
lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la 
coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale operiamo. 

Ci distinguiamo per il nostro orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene 
comune, raggiungendo ogni anno oltre 700 associazioni (Onlus, Cooperative, Enti) tramite 
contributi ed erogazioni liberali. 

Siamo altresì impegnati ad agire in coerenza con la Carta dei valori del Credito 
Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e 
lo scambio mutualistico tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi alla 
vita sociale 

Siamo costantemente impegnati a garantire servizi sempre più qualificati e una 
consulenza specializzata ai soci e alla clientela, sul fronte di prodotti sia tradizionali che 
innovativi. Offriamo soluzioni adatte ai diversi interessi e stili di vita, capaci di rispondere 
brillantemente alle differenti necessità finanziarie delle persone che vivono e lavorano 
nella nostra provincia. 
Favoriamo il trasferimento delle risorse finanziarie - raccolte a titolo di risparmio e 
d’investimento - verso le imprese, le famiglie e le associazioni appartenenti al mondo della 
cooperazione e del volontariato. 

Grazie alla particolare attenzione che dedichiamo ai valori della famiglia e alla 
prontezza nel rispondere alle esigenze delle persone che vivono e lavorano nella nostra 
provincia siamo considerati un punto di riferimento per quanti credono nell’importanza di 
un rapporto basato sulla fiducia e sulla trasparenza, un punto di forza che continua a dare 
ampie soddisfazioni sia per l'apprezzamento dimostrato dalla clientela che in termini di 
risultati economici 

Tutto ciò è la nostra vera ricchezza: un patrimonio davvero speciale che ci consente 
di affrontare il futuro con serenità e ottimismo, liberi di costruire un domani migliore per noi 
e per i nostri figli; orgogliosi di essere davvero una banca differente. 


