Come contattarci

Distretto 1

Distretto 2

Ospedale San Bassiano, 8° Piano
- Bassano del Grappa

Centro Sanitario Polifunzionale
(ex ospedale), 1° Piano - Thiene

Ambulatorio medico

COT (Centrale Opera va Territoriale)
DSS2

Tel. 0424 888576
ore 8.30 ‐ 9.30 e 12.30 ‐ 13.30
dal lunedì al venerdì
Fax 0424 889432

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA

CURE PALLIATIVE
Direttore Franco Figoli



Distretto 1

Tel. 0445 633636
ore 7:30 ‐ 15:30
dal lunedì al venerdì
call center
numero verde 800 239797
a vo nelle 24h per gli assis
con programma di cure in corso

Sede:

Sede:

Ospedale San Bassiano, 8° Piano

Centro Sanitario Polifunzionale
(ex ospedale), 1° Piano

- Bassano del Grappa

Medici Palliativisti
Dr.ssa Mavì Zanata,
Dr.ssa Cristina Zanatta
Psicologo
Dr.ssa Elena Pasquin

Per approfondire:
Distretto 1: https://www.aulss7.veneto.it/cure-palliative-distretto-1

Aggiornamento ottobre 2018

Distretto 2: https://www.aulss7.veneto.it/cure-palliative-distretto-2

Distretto 2

- Thiene
Medico Palliativista
Dr.ssa Amalia Simari
Psicologo
Dr.ssa Silvia D'Accordi
Infermiere coordinatore
Laura Pauletto
Infermiere care management
Stefania Scalzotto

Questo non vuole essere solo un opuscolo informativo, bensì anche uno
strumento utile affinché Lei ed i suoi familiari possiate contribuire
allo sviluppo del nostro progetto assistenziale.
A Lei ed ai suoi familiari è attribuito un ruolo importante: la invitiamo
ad offrirci sempre i suoi consigli oltre che segnalarci eventuali carenze
e/o disservizi.

L’Unita Opera va Complessa Cure Pallia ve lavora allo scopo di migliorare la
qualità di vita dei mala che hanno concluso il percorso di cura e assistenza in
ospedale oppure hanno necessità di supporto nel loro percorso di cura per la
comparsa di bisogni di cure pallia ve.
L’obiettivo è di permettere al malato di avere un programma di cura ed
assistenza proporzionato ai bisogni clinico assistenziali, con attenzione al
cambiamento dei bisogni in rapporto all’andamento delle patologie di cui il
malato è aﬀe o ed alla presenza o meno di una rete famigliare e sociale
a orno alla persona.
Questo richiede grande a enzione all’appropriatezza, al fine di u lizzare al
meglio tu e le risorse disponibili e perme ere equità nell'accesso ai Servizi
anche per realizzare le finalità della legge n. 38/2010 per la promozione delle
Cure Pallia ve e della terapia del dolore.
Richiede inoltre interven terapeu ci, diagnos ci e assistenziali, rivol sia alla
persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei
pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione, che
non risponde più a tra amen specifici.
Il proseguimento di questo obiettivo è possibile grazie alla stretta collaborazione
con l’Unità Opera va Cure Primarie, con i Medici di Medicina Generale e
di Con nuità Assistenziale, con le altre Unità Opera ve del Distre o e
dell’Ospedale.
I malati con bisogni di cure palliative vengono identificati dal Medico di Medicina
Generale oppure dallo Specialista Ospedaliero.

I malati possono avere bisogno di cure palliative di base oppure di cure palliative
specialis che:
Per cure palliaƟve di base si intendono interven coordina dal Medico di
Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta che garan scono un
programma di cure pallia ve sia nell’ambulatorio del Medico di Medicina
Generale che al domicilio del malato, a raverso l’o male controllo di sintomi
ed un’adeguata comunicazione con il malato e la famiglia.
Per cure palliaƟve specialisƟche si intendono programmi di cura ed assistenza
da parte dell’equipe multiprofessionale e multidisciplinare dedicata, rivolti a
mala con bisogni complessi per i quali gli interven di base sono inadegua ;
richiedono un elevato livello di competenza e modalità di lavoro interdisciplinare
con costante integrazione fra tutti gli ambiti assistenziali con particolare
attenzione alle cure domiciliari ed all’Hospice.
Per i mala oncologici, la collaborazione con l’UOC di oncologia e con i Medici
di Medicina Generale, perme e di a vare programmi di cure simultanee nei
mala che hanno ancora in corso cure con farmaci an tumorali che presentano
bisogni di cure pallia ve.
Le cure domiciliari palliative richiedono la valutazione multidisciplinare, la presa
in carico del paziente e dei familiari, la definizione di un “Proge o di assistenza
individuale” (PAI) e sono integrate da interven sociali in relazione agli esi
della valutazione mul disciplinare (UVMD)
Per i malati con bisogni di cure palliative che non sono più gestibili in cure
domiciliari e non sono candidati a percorsi assistenziali nelle strutture residenziali
la sede di assistenza è in Hospice.

Come fare per attivare il Servizio
L’UOC Cure Pallia ve riceve le domande di a vazione dei programmi con
schede dedicate, dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera
Scelta, dagli Specialisti Ospedalieri, dai Centri Servizi.
Dopo una valutazione mul disciplinare provvederà ad a vare i servizi in base
ai bisogni, in collaborazione con UOC Cure Primarie la COT, l’UOC Cure Pallia ve
ed il costante coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale.

