L’Unità Operativa di Cure
Palliative della Domus Salutis
offre anche:
¾ Reparto di degenza con 29 posti letto
per ricoveri programmati (HOSPICE)
¾ 2 posti letto dedicati al Day Hospital
¾ Ambulatorio di cure palliative e terapia
del dolore

Volontari Assistenza
Domiciliare (VAD)
In collaborazione con l’equipe di cure
palliative opera l’associazione di volontariato
che affianca fin dalle origini l’Hospice e il
servizio domiciliare, ed offre in maniera
gratuita una presenza di supporto, sia durante
il ricovero che al domicilio del malato.

Fondazione Teresa Camplani
Casa di Cura Domus Salutis
Unità Operativa Cure Palliative
Responsabile Dr. Giovanni Zaninetta
PER FISSARE IL COLLOQUIO
PRELIMINARE
PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE
Telefonare allo 030/3709400
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 15,00
E-mail: acc.degenze@ancelle.it

Assistenza domiciliare
Quando…?

...Quando le terapie oncologiche si stanno concludendo ma
i sintomi (dolore, fatica a respirare, nausea, stanchezza…)
continuano…
...Quando diventa faticoso arrivare all’ambulatorio di oncologia
per i controlli programmati…
...Quando si sente il bisogno di restare a casa, continuando però
a ricevere cure ed assistenza…
...INSIEME POSSIAMO AFFRONTARE
QUESTO PERCORSO, DANDO QUALITà

Se abita nell’ATS di Brescia, nei distretti di
Brescia, Gussago e Rezzato, potrà ricevere
una assistenza domiciliare specialistica
convenzionata con la Regione Lombardia
rivolta alle cure palliative.

Cosa sono le cure palliative?
Sono cure specialistiche rivolte a malati
oncologici che presentano sintomi disturbanti
(dolori, affanno respiratorio, stanchezza,
difficoltà nell’alimentazione ecc...) con
l’obiettivo di controllare questi sintomi e,
insieme, migliorare la qualità di vita.
Un’equipe di medici, infermieri, assistenti
sociali, operatori socio sanitari, fisioterapisti,
psicologi e volontari specificamente formati
offriranno l’assistenza più adeguata al domicilio
della persona, supportando anche la famiglia
nella gestione dei bisogni quotidiani.

Tale assistenza potrà essere
erogata attraverso due percorsi
assistenziali:
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e
Assistenza Specialistica Territoriale Cure
Palliative (STCP)

Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI)
è un percorso assistenziale a carattere medicoinfermieristico con accessi programmati,
volto al monitoraggio dell’evoluzione
delle condizioni cliniche, che garantisce il
supporto e l’educazione del malato e della
famiglia, ma anche l’esecuzione di prestazioni
infermieristiche. Il medico esperto in Cure
Palliative interviene come consulente su
richiesta del medico di famiglia, per la gestione
dei sintomi.

Assistenza Specialistica
Territoriale Cure Palliative
è un servizio che prevede la presa in carico del
paziente da parte dell’equipe di cure palliative,
offrendo un supporto anche alla famiglia, con
erogazione diretta delle prestazioni assistenziali
necessarie e la fornitura di farmaci e presidi.
Oltre agli accessi programmati, attraverso i quali
viene garantita l’assistenza di routine, il servizio
offre una reperibilità telefonica 24/24 ore per
dare risposta ai bisogni imprevisti.
è inoltre prevista la possibilità di erogare
prestazioni con carattere di urgenza medicoinfermieristica dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i
giorni della settimana.

Come attivare il servizio?
Lei può mettersi in contatto direttamente e in
autonomia con l’Unità Operativa per fissare
un colloquio preliminare; le consigliamo
comunque di condividere con il suo medico
di medicina generale e/o il suo oncologo
di riferimento la scelta di attivazione del
servizio.
Durante il colloquio verranno fornite ulteriori
informazioni e le indicazioni scritte per
l’attivazione.
Il colloquio con lei e/o con i suoi familiari
è necessario per conoscere meglio la sua
condizione clinica ed i suoi bisogni al fine
di condividere il percorso migliore; la prima
visita del medico esperto in cure palliative
al suo domicilio permetterà di perfezionare
la valutazione e confermare la tipologia del
percorso di assistenza.

TROVERÀ IL RECAPITO
PER FISSARE
L’APPUNTAMENTO
SUL RETRO DI QUESTO
STESSO OPUSCOLO.

