La Cappella
Il soggiorno

L’infermeria
Il giardino interno

Come si raggiunge l’Hospice

HOSPICE
“IL GELSO”
Centro Residenziale di
Cure Palliative

A) Con mezzi pubblici
 In treno FNME: linea ferroviaria Milano/
Asso, stazione di Erba
 In autobus SPT: linea automobilistica Como/
Lecco, fermate in Erba C.so XXV Aprile

Le camere

B) Con mezzi privati
 Superstrada SS 36 Milano/Colico, deviazione
Giussano per Erba centro
 Strada SS 639 Como/Lecco, uscita per Erba
centro
Asso

Como

Erba

Lecco

SS 639
Giussano
Strada Statale Como/Lecco
Superstrada Milano/Lecco

SS 36

Ferrovia Milano/Asso

Milano

Le camere

Fondazione Giuseppina Prina - ONLUS
P.zza Prina, 1—22036 Erba (CO)
Tel. 031/33.32.157—Fax. 031/33.32.160
email: hospice@giuseppinaprina.it
c.c. postale n. 72817372

Cosa sono le Cure Palliative

La struttura dell'Hospice

L'accettazione del malato

Le Cure Palliative rappresentano una risposta integrata ai bisogni del malato. Sono finalizzate non
solo alla cura dei sintomi che peggiorano la qualità
della vita, ma sono l'essenza stessa del "prendersi
cura" della persona.

La Struttura di 10 posti letto, operativa dal 1 Dicembre 2005, è caratterizzata da tutti i requisiti previsti per attuare un programma di cure palliative
dedicato alle persone affette da malattie inguaribili
in fase avanzata e terminale, non assistibili presso il
proprio domicilio.

Per l’accesso alle prestazioni di ricovero in Hospice occorre:

Le Cure Palliative sono rivolte alla dimensione fisica, psicologica, emozionale, sociale e spirituale del
malato e della sua famiglia.

L'Hospice e l'assistenza
L'Hospice ospita persone non assistibili a domicilio, in fase avanzata e/o terminale di malattia .
L'obiettivo principale è di accompagnare la persona
e la sua famiglia in questa fase della vita nel pieno
rispetto della sua dignità, mediante il controllo del
dolore e del disagio fisico e psichico.
La presenza di familiari e amici è gradita, per poter
ricreare lo spirito dell’assistenza ed il clima domestico della propria casa.

Ogni stanza singola, dotata di servizi igienici indipendenti, è inserita in un contesto predisposto per
garantire il più elevato livello di umanizzazione
possibile: aree di socializzazione, possibilità per i
famigliari di rimanere all'interno della struttura durante tutta la giornata, senza limiti di accesso o di
tempo, disponibilità per un famigliare di dormire
nella stessa stanza accanto al malato.
E' possibile portare con sé ciò che è ritenuto utile o
caro per personalizzare la stanza.
L'accesso in Hospice è consentito 24 ore su 24, nei
limiti del rispetto per gli altri ricoverati.

L’équipe sanitaria, che è composta da medici, psicologa, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, assistente sociale, assistente spirituale, dietista e musicoterapista, è stata particolarmente preparata e motivata al supporto dei malati inguaribili
ed alla relazione con le loro famiglie.
All’assistente sociale e alla psicologa i familiari dei
malati possono rivolgersi per colloqui individuali di
sostegno. Per questa attività, svolta nell'ambito dei
servizi erogati dall'Hospice, è necessario rivolgersi
ai medici responsabili o alla infermiera referente.

le o la richiesta del Medico di Unità Operativa
Ospedaliera oppure proposte dai servizi domiciliari di cure palliative.
 La domanda di ricovero viene presentata dall’in-

teressato o dai famigliari utilizzando l’apposito
modulo disponibile presso l’Hospice, allegando
le relazioni cliniche, nonché ogni altra documentazione atta a fornire le informazioni necessarie
alla valutazione del paziente.
 L’ammissione all’Hospice è sempre subordinata

all’assenso espresso dal soggetto o dai suoi famigliari che vengono preventivamente informati
sulle caratteristiche della Struttura e sugli obiettivi del trattamento.
Il ricovero, e tutte le prestazioni connesse, è
completamente gratuito.

Il personale dell'Hospice
In Hospice è garantita un'assistenza medica ed infermieristica 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno.

 La prescrizione del Medico di Medicina Genera-
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Per avere chiarimenti circa le modalità di accesso in
Hospice è necessario contattare durante le ore diurne dei giorni feriali i medici responsabili o la coordinatrice.
Nei giorni festivi l'infermiera professionale di turno
può fornire, anche telefonicamente, informazioni
utili sul Centro.
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