COME ACCEDERE AL SERVIZIO
DI CURE PALLIATIVE
L’accesso alle Cure Palliative può avvenire:
• a seguito di dimissione protetta
dall’ospedale
• su proposta di un medico specialista
• su proposta del medico di famiglia
• ad accesso diretto del paziente o familiare
• su segnalazione dei Servizi Sociali
Per individuare il miglior percorso assistenziale e
il miglior luogo di cura, a seguito della richiesta o
della segnalazione, è previsto un colloquio tra il
medico palliativista,i familiari e, quando possibile,
il paziente.

COME ACCEDERE ALL’AMBULATORIO
DI TERAPIA DEL DOLORE
• Call Center Regionale (da Lunedì a sabato dalle
8.00 alle 20.00 esclusi festivi) ai numeri
800638638 da rete fissa,02999599 da rete mobile;
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Giornata Nazionale
del Sollievo

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI
Tel: 0342 808782 Da lunedì a venerdì
dalle ore 9 alle 16
Mail: curepalliative@asst-val.it
HOSPICE MORBEGNO: Tel 0342 607400
HOSPICE SONDALO: Tel. 0342 808782
AMBULATORIO TERAPIA DEL DOLORE
Mail: neurochirurgia.sl@asst-val.it
Tel. Terapie Fisiche: 0342 808782

• ASST (da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e
dalle 13.00 alle 15.00 esclusi festivi) ai numeri:
0342521444 per il presidio ospedaliero di
Sondrio
0342808989 per il presidio ospedaliero di
Sondalo

NON PIU’ SOLI
NEL DOLORE
L’ASST Valtellina e Alto Lario
promuove e diffonde
la cultura del sollievo
dalla sofferenza

Asst Valtellina e Alto Lario
Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio
@asstValtLario
www.asst-val.it

L’OFFERTA DI ASST VALTELLINA E ALTO LARIO
LE CURE PALLIATIVE

LA TERAPIA DEL DOLORE

L’obiettivo
delle
Cure
Palliative
è
il
raggiungimento della migliore qualità di vita
possibile per i pazienti terminali e le loro
famiglie

L’ambulatorio di Terapia del Dolore dell’ASST
Valtellina e Alto Lario si occupa delle differenti
cause responsabili del dolore acuto e cronico.
Sono pazienti con dolore cronico tutti coloro che
per periodi prolungati della loro vita, ma a volte
anche per sempre, soffrono di dolore
incontrollato che interferisce con lo svolgimento
delle normali attività della vita quotidiana,
determinando una condizione di disagio fisico,
psicologico e sociale.

Il servizio delle Cure Palliative offre:
• assistenza ambulatoriale
• assistenza domiciliare di base e specialistica
• assistenza in regime di ricovero (Hospice)
L’assistenza verrà stabilita in base alla volontà
del paziente e della sua famiglia, , sentito anche
il parere del medico curante e dello specialista
ospedaliero

ASSISTENZA AMBULATORIALE
Accedono al servizio ambulatoriale i pazienti in
grado di raggiungerlo fisicamente.
Le visite, con impegnativa, possono essere
prenotate contattando direttamente i servizi di
cure palliative

ASSISTENZA IN HOSPICE
L’Hospice è un luogo di accoglienza e di ricovero
per quei pazienti che non vogliono essere assistiti
e curati al proprio domicilio.
Nell’Asst della Valtellina e dell’Alto Lario sono
attivi, per un totale di 17 posti letto, due Hospice:
• presso il Presidio Ospedaliero di Sondalo
• presso il Presidio Ospedaliero Territoriale
(POT) di Morbegno
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Il servizio di terapia del dolore offre:
•Visite ambulatoriali
• Terapie fisiche

ASSISTENZA DOMICILIARE
I requisiti fondamentali per l'assistenza al domicilio
sono il consenso del paziente o dei familiari alle cure
palliative, un ambiente abitativo idoneo, la presenza di
un familiare di riferimento e cure compatibili col
domicilio
Le prestazioni saranno erogate da medici, infermieri,
specialisti della riabilitazione, psicologi, assistenti
sociali
È prevista la fornitura dei farmaci, dei dispositivi
medici e dei presidi indicati nel Piano di Assistenza
Individuale
La copertura assistenziale è garantita sette giorni su
sette, con la presenza degli operatori sul territorio
dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì e sei ore al
giorno il sabato, la domenica e i festivi. Nelle restanti
ore è attivo il servizio di pronta disponibilità.

VISITE AMBULATORIALI
L’ambulatorio di terapia del dolore è attivo il
mercoledì presso il Presidio Ospedaliero di
Sondalo e il giovedì presso il Presidio
Ospedaliero di Sondrio

TERAPIE FISICHE
L’ambulatorio di terapie Fisiche (infiltrazioni,
radiofrequenza) è attivo il martedì presso il
Presidio Ospedaliero di Sondalo

