Il volontariato
Fin dalle origini l’Hospice e le cure domiciliari hanno ricevuto il supporto
fondamentale del VAD (Volontari Assistenza Domiciliare) che ha messo a disposizione, di malati e famiglie, volontari specificamente formati per il sostegno
psicosociale in questa fase di malattia.
Si può prendere contatto con il VAD telefonicamente (030 3709 421) e nella
sua sede presso l’Hospice tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 11.30.
Le attività formative e culturali
L’Hospice, oltre alle attività sanitarie ed assistenziali, promuove e sostiene
iniziative culturali nel campo delle cure palliative attraverso il Centro Studi e
Documentazione Eugenia Menni.
Creato nel 1996, in collaborazione con il VAD:
• promuove e attua iniziative di natura culturale;
• organizza convegni, seminari e corsi di formazione su temi specifici correlati
alla sofferenza ed alla malattia grave;
• gestisce una biblioteca fornita di libri, riviste, pubblicazioni specializzate nel
campo delle cure palliative rivolta soprattutto a studenti universitari ed operatori sanitari.
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L’attività clinica
L’Unità di Cure Palliative della Domus Salutis ha avviato nel 1987 l’esperienza italiana degli Hospice: una tappa fondamentale per l’integrazione tra cure
palliative domiciliari e reparti di degenza dedicati all’assistenza dei malati cronici in fase avanzata.
Questa esperienza ha consentito di creare competenze sanitarie specifiche valorizzando, insieme ad un efficace controllo dei sintomi, il rispetto della dignità
della persona anche nella fase terminale della vita.
L’Unità di Cure Palliative dell’Hospice Domus Salutis si rivolge a malati cronici, soprattutto oncologici, in fase avanzata di malattia: a loro offre una cura
sia dei sintomi fisici legati alla patologia specifica sia degli aspetti psicologici,
spirituali ed affettivi presenti in questa fase della malattia, offrendo sostegno
anche al nucleo familiare.
L’attività dell’Hospice non è limitata all’assistenza in regime di degenza, ma
offre anche un servizio di ambulatorio, di cure domiciliari, di day hospital e di
ospedalizzazione domiciliare.
Le cure domiciliari in particolare rappresentano una opportunità preziosa per malati e familiari che desiderino intraprendere o continuare a casa le cure palliative.
La struttura
• L’Hospice è una struttura sanitaria accreditata: la degenza è a totale carico del
Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
• È dotato di 29 posti letto, in camere singole e di 1 posto letto per il Day Hospital.
• Ogni camera è dotata di servizi privati e di un divano letto per un accompagnatore.
• Il paziente, durante il ricovero, è preso in cura da una équipe multiprofessionale (medici, infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti, psicologi e
assistente sociale, oltre al cappellano cattolico) con l’esclusivo obiettivo di
migliorare la sua qualità di vita, attraverso un attento controllo dei sintomi
all’interno di un ambiente umano accogliente e familiare.
• I medici e gli infermieri dell’Hospice si rendono disponibili costantemente
alla comunicazione con pazienti e familiari; è comunque possibile richiedere
un appuntamento a medici e caposala.

• Il Servizio di Psicologia è disponibile per il paziente e i suoi familiari che presentino la necessità di un sostegno psicologico, sia durante che dopo il ricovero e, quando fosse necessario, anche nella fase di elaborazione del lutto.
Per accedere all’Hospice, al Day-Hospital e all’Assistenza Domiciliare:
• Prendere contatto con l’Ufficio Prenotazione Ricoveri (Tel. 030 3709 400 dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00) per programmare il colloquio con il
medico addetto.
Incontrarsi per un colloquio preliminare (il paziente e/o i suoi familiari) con
il medico dell’Unità di Cure Palliative addetto all’accettazione, presentando una
documentazione clinica aggiornata.
Si sottolinea che le richieste di ricovero o di cure domiciliari non verranno
attivate in mancanza di un colloquio con il paziente e/o i familiari.
Per accedere all’ambulatorio di Cure Palliative:
• Munirsi di impegnativa del medico di medicina generale per visita specialistica di cure palliative.
Prenotare la visita telefonando al numero 030 3709 423 (dotato anche di segreteria telefonica).
Per accedere alle cure domiciliari fare riferimento all’apposita brochure.
Ammissione - Degenza - Dimissione
Non è possibile effettuare ricoveri in urgenza: i ricoveri devono essere programmati.
La disponibilità al ricovero viene comunicata telefonicamente dall’Ufficio
Prenotazione Ricoveri il mattino, tra le ore 8.00 e le ore 9.00 e si effettua, di norma, nella stessa giornata.
La durata della degenza è legata alla valutazione clinica delle condizioni del
paziente da parte dei sanitari.
Nella prospettiva della continuità di cura dei nostri pazienti in caso di dimissione viene sempre proposta l’assistenza domiciliare sia da parte della nostra
èquipe per i residenti nei distretti 1, 2 e 3 dell’ASL di Brescia sia eventualmente
da parte di altri Enti Erogatori nelle altre zone.

