COME SOSTENERE LA RETE DI CURE PALLIATIVE

LA RETE DI
CURE PALLIATIVE

CON DONAZIONE A FAVORE
DELL’UNITÀ OPERATIVA DI CURE PALLIATIVE
DELL’ASST DI CREMA

PERCHÈ INGUARIBILE
NON VUOL DIRE INCURABILE

CAUSALE:
Donazione a favore ASST di Crema U.O. Cure Palliative
BOLLETTINO POSTALE:
Intestato ad ASST di Crema
sul conto Banco Posta n. 10399269
BONIFICO BANCARIO:
Intestato ad ASST di Crema Banca Popolare,
Filiale di Crema via XX Settembre n. 18
IBAN IT82-H-05034-56841-000000005802

L’attività della Rete di Cure Palliative è supportata da:

ASSOCIAZIONE CREMASCA CURE PALLIATIVE
“ALFIO PRIVITERA” ONLUS

Le donazioni eseguite non sono fiscalmente deducibili.

BOLLETTINO POSTALE:
IBAN IT90-T-07601-11400-000056843824

CON DONAZIONE A FAVORE
DELL’HOSPICE
DELLA FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI

BONIFICO BANCARIO:
IBAN IT83-H-05034-56841-000000177377
5 X 1000 C.F. 910236901900

CAUSALE:
Donazione a favore Hospice
Fondazione Benefattori Cremaschi
BOLLETTINO POSTALE:
Intestato ad FBC Crema
sul conto Banco Posta n. 59953398

FONDAZIONE FLORIANI ONLUS DI MILANO

BONIFICO BANCARIO:
Intestato ad FBC Crema,
Banca Cremasca e Mantovana - Credito Cooperativo,
IBAN IT43-L-07076-56844-000000201131
Le donazioni eseguite sono fiscalmente deducibili.

BONIFICO BANCARIO:
IBAN IT42-M-05048-01681-000000011296

5 X 1000 C.F./P.I 01319070197

5 X 1000 C.F. 083187301500

Cosa sono le
Cure Palliative?

Quando
attivare le
Cure Palliative?

Le Cure Palliative hanno
l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita dei malati,
e delle loro famiglie, che
si trovano ad affrontare i
problemi associati a malattie
inguaribili. Ciò è possibile
attraverso la prevenzione e il
sollievo della sofferenza con
una identificazione precoce
e un ottimale trattamento
del dolore, degli altri sintomi
come nausea, vomito, difficoltà di respirazione, insonnia, confusione mentale, ecc.
e delle altre problematiche
di natura psicosociale e
spirituale (OMS, 2002).
Si rivolgono a pazienti con
qualsiasi malattia evolutiva
e cronica in fase avanzata,
quindi non solo affetti da
malattie oncologiche, ma
anche, per esempio, neurologiche, respiratorie, cardiologiche.
Le Cure Palliative sono da
attivare quando i sintomi
fisici e psicologici generano sofferenze nel malato e
nella famiglia. Una tempestiva attivazione permette
un miglior controllo delle
sofferenze e la costruzione
di un più intenso rapporto di
fiducia fra il malato o i suoi
familiari e l’équipe.
Un’attivazione precoce
consente un miglior accompagnamento del malato nel
percorso di malattia e di
terminalità.

Chi può
attivare le
Cure Palliative?

Chiunque può attivare
le cure palliative, previo
colloquio con il personale
sanitario della Rete di Cure
Palliative, in particolare:
>

>

>

>
>
>

Come si fa
per attivare le
Cure Palliative?

I medici specialisti, che
hanno in carico il paziente in ospedale
I medici di assistenza
primaria, che hanno in carico il paziente a domicilio
I medici delle case di
riposo (RSA) che hanno
in cura l’ospite
Il paziente o i famigliari
del paziente
Le assistenti sociali del
comune
Gli operatori dell’Unità di
Valutazione Multidisciplinare dell’ASST (UVMD)

L’attivazione della Rete di
Cure Palliative è facilmente
ottenibile contattando:
Unità Operativa di
Cure Palliative
Azienda Socio Sanitaria
Territoriale di Crema
Largo Ugo Dossena 2, Crema
Tel. 0373 280827
cure.palliative@asst-crema.it
www.curepalliativecrema.it

Hospice della Fondazione
Benefattori Cremaschi
via Kennedy 2, Crema
Tel. 0373 206270
nucleo.hospice@fbconlus.it
www.fbconlus.it/servizi/hospice

Ci sono costi
da sostenere?

NO, perché i costi delle
cure fornite dalla Rete di
Cure Palliative sono coperti
da Servizio Sanitario della
Regione Lombardia.

Che cos’è la Rete di Cure Palliative?
La Rete per le Cure Palliative è costituita
dall’insieme degli interventi integrati e coordinati volti a garantire la continuità assistenziale del malato dall’ospedale al suo domicilio
(come previsto dalla Delibera di Regione
Lombardia, X/5918, del 28/11/2016).
La Rete si articola nei seguenti servizi:
>

Consulenza specialistica palliativa,
dell’Unità Operativa Cure Palliative nei
reparti dell’ASST Crema, della Fondazione
Benefattori Cremaschi e delle RSA del territorio cremasco convenzionate con l’ASST
di Crema

>

Ambulatorio, presso l’Unità Operativa Cure
palliative dell’ASST Crema

>

Assistenza di cure palliative domiciliare,
dell’Unità Operativa Cure Palliative per la
presa in carico degli assistiti a domicilio

>

Degenza in Hospice, della Fondazione
Benefattori Cremaschi, per persone non
assistibili a domicilio

Le figure professionali che erogano le Cure
Palliative - medici, infermieri, psicologi,
assistente sociale, fisioterapisti, operatori socio-sanitari, volontari – fanno parte di
un’unica équipe che opera in modo integrato e
sinergico per il raggiungimento di un comune
obiettivo: la migliore qualità di vita possibile
per l’assistito e i suoi famigliari.

