DEFINIZIONE DI CURE PALLIATIVE

ASSISTENZA PSICOLOGICA

Palliativo deriva dalla parola latina «pallium»
mantello, protezione.

E’ garantita dallo Psicologo-Psicoterapeuta
del Servizio di Psicologia Clinica – Dr.ssa
Maria Luisa Girardi – con la presa in carico
globale ed integrata delle Persone colpite da
gravi patologie.
L’intervento psicologico è rivolto ai Pazienti e
ai Familiari/Caregiver; esso è finalizzato al
miglioramento della qualità della vita
attraverso il contenimento della sofferenza
psichica correlata alla malattia organica
grave, al dolore fisico, alla perdita della salute
e dell’autonomia.
Il Servizio Psicologico, inoltre, offre ai
Familiari sostegno e accompagnamento nella
fase del distacco e nell’elaborazione del lutto.

In senso più esteso le Cure Palliative si occupano in
maniera globale dei Pazienti con malattie che non
rispondono a trattamenti speciﬁci.
Il controllo del dolore e degli altri sintomi, nonché la
presa in carico degli aspetti psicologici, sociali e
spirituali, sono di fondamentale importanza nelle
Cure Palliative, così come esposto nella Legge
Nazionale n. 38/2010.
Lo scopo di tali cure è il raggiungimento della
migliore qualità di vita per il Paziente e per la
Famiglia; esse non sono orientate a modiﬁcare il
processo evolutivo della malattia.

ASSISTENZA MEDICA
Il Medico Palliativista Referente è il Dott. Roberto
Marchetto.
Il Medico è disponibile dalle ore 8.00 alle ore 16.00
dal lunedì al venerdì, previo appuntamento
In orari e giorni diversi si fa riferimento al
Medico di Continuità Assistenziale.

SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA
Tel. 0429.618519 Cell. 329.2104092
e-mail marialuisa.girardi@aulss6.veneto.it
----------------------------------------

L’HOSPICE si trova al piano terra dell’Ospedale
di Montagnana (PD), via Lovara 10
Tel. 0429.808723
Fax. 0429.808758
email: hospice@aulss6.veneto.it
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ED I CITTADINI

L’ACCOGLIENZA IN HOSPICE

L’HOSPICE
E’ un Servizio gratuito dell’Azienda ULSS 6 Euganea,
situato presso l’Ospedale di Montagnana. E’ una
struttura territoriale integrata nella Rete dei Servizi
destinati all’assistenza di Persone in fase avanzata di
malattia. L’assistenza fornita in Hospice è ﬁnalizzata
alle CURE PALLIATIVE, per offrire al Malato e ai suoi
Familiari, sotto tutti gli aspetti, la migliore qualità di
vita possibile.
Il ricovero in Hospice, in generale, non ha carattere
sostitutivo delle Cure Domiciliari, che sono la modalità
di assistenza più accessibile e appropriata rispetto ai
desideri e alla condizione dei Malati. L’Hospice è
l’espressione residenziale delle Cure Palliative che
vanno di preferenza garantite a casa.
L’ambiente familiare e la personalizzazione
dell’assistenza e degli spazi ne sono caratteristiche
peculiari.

Il Medico Palliativista valuta l’idoneità della richiesta di
ricovero in relazione ai sintomi e alla situazione
familiare e sociale sulla base di linee guida regionali.
L’accoglienza in Hospice è prevista per Persone
affette da patologie oncologiche, croniche (diabete,
vasculopatie), neurologiche e in fase avanzata della
malattia con sintomi non trattabili a domicilio.
Presso l’Hospice si accolgono Persone per le quali
sono conclusi i protocolli diagnostico terapeutici.
Il ricovero si attua per un tempo limitato, stabilito
durante la Valutazione Multidimensionale.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE - U.V.M.D.

La segnalazione del Paziente a domicilio è a cura del
Medico di Medicina Generale e deve pervenire agli
Sportelli Sanitari Distrettuali di:

L’U.V.M.D. è uno strumento attraverso il quale il
Medico di Medicina Generale, il Medico Palliativista, lo
Psicologo, gli Infermieri e i Dirigenti del Distretto,
congiuntamente ai Familiari, elaborano un Piano
Assistenziale Integrato - PAI - per la gestione del
Paziente in Hospice. Il Piano stabilisce la ﬁnalità e la
durata del ricovero.

ESTE – MONTAGNANA
Tel. 0429.618347/618543 - F a x 0429.618521
e-mail sportellosanitario.este@aulss6.veneto.it
MONSELICE – CONSELVE
Tel. 0429.788545/788770 - Fax 0429.788245
e-mail sportellosanitario.monselice@aulss6.veneto.it

La segnalazione dei Degenti avviene tramite
richiesta di consulenza del reparto ospedaliero alla
Centrale Operativa Territoriale - C.O.T.

VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

E’ necessario che il Paziente giunga con la
documentazione clinica. All’ingresso in Hospice il
Medico e il Personale Infermieristico discutono con
il Paziente e i Familiari il Piano Assistenziale.
E’ richiesta, inoltre, la compilazione di un modulo
per il Consenso Informato alle cure e per la privacy.

ACCESSO AI VISITATORI
Libero durante gli orari diurni 07.00 - 21.00.
In altro orario va concordato.

DIMISSIONI
Al termine del ricovero viene effettuata una
ulteriore valutazione e proposto un nuovo Piano
Assistenziale a garanzia della continuità delle
Cure a Domicilio o presso le Residenze Sanitarie
Assistite territoriali – RSA.

