FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI
Ogni problema di salute è affrontato con particolare
attenzione alle esigenze cliniche ed umane della
persona con un approccio multidisciplinare.
DIRETTORE
Sovraintende tutte le attività dell'Unità Operativa.
MEDICI
Si prendono cura della persona in base alla diagnosi e
impostano, monitorano e gestiscono la terapia del caso
con scopo palliativo.
Altri professionisti intervengono nel percorso di cura
con la propria specificità professionale a seconda delle
esigenze di cura e riabilitazione dell'assistito.
COORDINATORE INFERMIERISTICO
Coordina le attività assistenziali, programma le sedute
operatorie in collaborazione con i medici, gestisce i
ricoveri programmati, gestisce le risorse umane e
materiali.
INFERMIERE
L'assistenza infermieristica è garantita dall'infermiere
che identifica e risponde ai bisogni assistenziali della
persona con competenza e responsabilità, con una
visione globale (olistica).
OPERATORE DI SUPPORTO
L'assistenza è erogata dagli operatori di supporto su indicazione e in collaborazione con il personale infermieristico.
PSICOLOGO
L'assistenza psicologica ad utente/caregiver si prende
cura del vissuto del paziente e dei familiari. Aiuta a
sciogliere incertezze e paure circa il decorso della
malattia e a superare l'isolamento, i sensi di colpa e di
impotenza.
ALTRI PROFESSIONISTI
In casi di necessità o su richiesta del paziente o dei
familiari è possibile programmare l’intervento di altre
figure professionali quali l'assistente sociale; il
fisioterapista; il logopedista; la dietista; il mediatore
culturale e i volontari ANDOS.

DIMISSIONE
È possibile la dimissione volontaria, il trasferimento al
servizio di STCP/Hospice o verso altra struttura individuata dall'assistito/caregiver.
Le forniamo i numeri di telefono dove potrà contattarci
per ogni ulteriori informazioni:
Le forniamo i numeri di telefono dove potrà contattarci per ogni ulteriori informazioni:
2° Medicina/Hospice
– Coordinatore infermieristico Tel. 0364 369523
– Box Infermieri
Tel. 0364 369033
STCP
– Segreteria STCP Tel. 0364 369033
– Personale STCP
– Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 Tel.
360 1082700
– Urgenze Tel. 0364 3691
RADIOTERAPIA
La radioterapia è una delle principali modalità terapeutiche per la cura dei tumori. Utilizza radiazioni ionizzanti
di alta energia prodotte da macchine chiamate acceleratori lineari. Queste radiazioni eliminano le cellule malate impedendo la crescita del tumore, e quindi lo neutralizza.
Le nuove tecniche di radioterapia usano modalità di irradiazione di alta precisione poiché il fascio di raggi
viene diretto, al tessuto tumorale, con una significativa
riduzione dell'esposizione dei tessuti sani adiacenti.
Può essere usata in alcune forme tumorali come terapia esclusiva, oppure può integrarsi con chirurgia e
chemioterapia. In caso di dolore causato dalla patologia neoplastica, la radioterapia può essere ritenuta un
analgesico molto efficace.
L'attività si svolge dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle
15:30.
Prestazioni erogate:
– visite pre-trattamento
– programmazione del piano di trattamento
– trattamento radioterapico
– follow-up
Per tutte le prenotazioni contattare il numero telefonico/fax 0364 369891.
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INFORMAZIONI GENERALI
Il percorso del paziente oncologico prevede varie fasi e
varie modalità di gestione.
All'interno
del
Dipartimento
di
Medicina
e
Riabilitazione, c'è la struttura complessa Medicina
Interna Esine e L'Oncologia rappresenta una sua
struttura semplice.
ONCOLOGIA
L'attività si svolge dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle
16:30, il mercoledì dalle 7:30 alle 18:30.
Si accede al servizio dopo diagnosi istologica di
neoplasia e dopo avere effettuato una prima visita
oncologica.
La data dell'accesso e dei successivi rientri vengono
programmati dagli operatori sanitari. Di norma la data
del primo accesso viene concordata all’atto della prima
visita o, in casi particolari (ad es. necessità di esami
strumentali di stadiazione) vengono comunicate
telefonicamente. Le date successive sono segnate
sulla lettera di dimissione.
Le terapie, concordate da un team multidisciplinare e
condivise con l'assistito, prevedono la chemioterapia
e/o la radioterapia. Se c'è la necessità all'interno della
struttura si posizionano cateteri venosi centrali.
Per ogni paziente viene inoltre redatto un Documento
Integrato Medico Infermieristico che permette di
registrare eventuali patologie concomitanti dei pazienti,
osservazioni
rilevate
durante
il
trattamento
chemioterapico, oltre che una attenta valutazione di
specifici problemi infermieristici e il loro evolversi.
Alle visite di follow up si accede con impegnativa del
medico curante o specialista tramite prenotazione telefonica o direttamente al Centro Unico Prenotazioni.
All'interno della struttura è possibile avere supporto
psicologico e avere il sostegno dei volontari
dell'ANDOS.
Per il paziente oncologico, in caso di necessità, è prevista l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), che riguarda specifiche prestazioni ed attività, sia di natura
sociosanitaria che sociale a rilievo sanitario, rese in
modo integrato al domicilio della persona con bisogni
complessi.

L’attivazione del servizio ADI può avvenire attraverso le
seguenti modalità:
– prescrizione del Medico di Medicina Generale
– dimissione ospedaliera
– prescrizione di medico specialista.

VISITA MEDICA
Viene effettuata dalle ore 11:00 alle 12:00. Si richiede
pertanto, in questi orari, di invitare i propri familiari e/o
visitatori a lasciare la stanza di degenza e di attendere
in sala di attesa.

CURE PALLIATIVE
Nella fase evolutiva della malattia, quando questa diventa inguaribile, è sempre possibile curarla poiché è
doveroso il trattamento dei sintomi al momento del loro
manifestarsi. Al paziente si cerca di assicurare il massimo comfort fisico e psicologico consentito dalla situazione clinica.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce le
cure palliative come “l’insieme degli interventi
terapeutici e assistenziali finalizzati alla cura attiva,
totale, dei malati la cui malattia non risponde più a
trattamenti specifici. Fondamentale è il controllo del
dolore e degli altri sintomi e, più in generale, dei
problemi psicologici, sociali e spirituali”. Le cure
palliative affermano il valore della vita considerando la
morte un evento naturale; non prolungano né
abbreviano l’esistenza del malato; provvedono al
sollievo dal dolore e da altri sintomi; tengono conto
degli aspetti psicologici e spirituali: aiutano la famiglia a
convivere con la malattia e con il lutto.
Il nostro piano di cura è pertanto rivolto a garantire la
migliore qualità di vita possibile, prestando particolare
attenzione alle relazioni familiari e amicali, al fine di
offrire un approccio completo.
Il perocrso di fine vita può svolgersi in ospedale, con
l'accesso in Hospice, o a domicilio avvalendosi
dell'assistenza specialistica territoriale cure palliative
(STCP).

COLLOQUIO CON IL MEDICO
A disposizione dei familiari preventivamente autorizzati
dal paziente tramite consenso scritto, per fornire informazioni relative al percorso di cura. All’entrata di ogni
camera sono esposti i nomi dei Medici ai quali fare riferimento.

L'Hospice o Cure Palliative è parte integrante
dell’Unità Operativa di Medicina Interna di Esine che
afferisce al Dipartimento di Medicina e Riabilitazione.
MODALITÀ DI RICOVERO
L’acceso in Hospice può avvenire su richiesta del Medico di medicina generale previo accordo con il medico
responsabile dell’Unità Operativa o per trasferimento da
altre Unità Operative ed è regolamentato da una lista
d’attesa stilata secondo l’ordine cronologico con cui
pervengono le richieste. In particolari situazioni cliniche
o sociali può non essere rispettato l’ordine cronologico.

ASSISTENZA SPECIALISTICA TERRITORIALE
CURE PALLIATIVE (STCP)
Servizio dedicato a caregiver e persone in fase di terminalità di malattia al fine di perseguire la migliore
qualità di vita possibile a domicilio.
La visita medica ed infermieristica viene effettuata:
Orario
Orario
accesso
accesso non
programmato programmato

Reperibilità
telefonica

DAL LUN
AL VEN

8:18-16:00
Medica ed
infermieristica

16:00-20:00
20:00-8:00
Medica ed
Infermieristica
infermieristica

SABATO

8:00-12:00
Infermieristica

12:00-20:00
20:00-8:00
Infermieristica Infermieristica

DOM E
FESTIVI

//

8:00-20:00
20:00-8:00
Infermieristica Infermieristica

Ad ogni accesso vengono garantite le prestazioni necessarie, viene redatta la cartella conservata a domicilio ed impostato e consegnato il materiale necessario
per i bisogni evidenziati dell'assistito.
COLLOQUIO CON IL MEDICO
Si effettua ad ogni accesso e in caso di necessità.

