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LA MUSICA PER L’ANIMA: 

CONCERTO BENEFICO 

IN FAVORE DELL’U.O.C. CURE PALLIATIVE 

DELL’OSPEDALE SAN MARTINO DI MEDE 

Mede, Teatro Besostri, 28 aprile 2019, ore 16:00 

 
 

Domenica 28 aprile, alle ore 16:00, presso il Teatro Besostri di Mede, è in 

programma “La musica per l’anima”, concerto a tre voci il cui ricavato sarà 

devoluto all’U.O.C. di Cure Palliative dell’Ospedale San Martino di Mede. L’evento 

è organizzato da ASST di Pavia e Comune di Mede, in collaborazione con 

l’Associazione Amici del Teatro Besostri e con il patrocinio del Comune di Mortara.  

I cantanti Daria Masiero (soprano), Ugo Tarquini (tenore) e Domenico Barbieri 

(baritono), accompagnati al pianoforte dal Maestro Giulio Laguzzi, 

interpreteranno le più celebri arie del repertorio lirico ottocentesco sulle note di 

Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Georges Bizet, concedendo spazio anche a 

musiche più popolari e contemporanee della tradizione italiana ed in particolare 

della canzone napoletana. 

 Due dei tre interpreti sono pavesi: Daria Masiero è nata a Fidenza ma si è 

trasferita fin da bambina a Frascarolo; è conosciuta a livello internazionale ed ha 

cantato nei più celebri teatri del mondo, esibendosi a fianco di tenori del calibro 

di Placido Domingo e José Carreras. Domenico Barbieri invece è mortarese. 

L’U.O. di Cure Palliative, attiva dal 2003 e diretta dal dott. Ivan Battistin, di 

recente è passata alla gestione diretta dell’ASST che ha inaugurato il nuovo corso 

l’11 febbraio scorso.  

 



 

 

 

 

L’Hospice rappresenta l’unica offerta sul territorio della Lomellina e si occupa di 

pazienti affetti da patologie, non solo oncologiche, in avanzato stadio evolutivo e 

non più suscettibili di miglioramento. Il tutto è reso possibile dalla presenza di un 

team multispecialistico e dalla disponibilità di specifiche risorse infermieristiche 

totalmente dedicate. Il principale obiettivo, a prescindere dal tipo di patologia, è 

il miglioramento della qualità di vita che passa necessariamente dal controllo dei 

sintomi, dalla riduzione dell'inabilità fisica e psichica e comprende anche il 

sostegno alla famiglia. Oltre al paziente, il parente o accompagnatore è 

supportato dall'intera equipe ed in particolare può usufruire del supporto 

psicologico. Il Reparto ammette, nel rispetto della specifica normativa aziendale, 

l’accesso degli animali di affezione.  

All’attività dell’Hospice si aggiunge l'Ambulatorio dedicato alla terapia del 

dolore di pazienti con patologie croniche. 
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