È in atto una convenzione tra l’Azienda Ulss
5 e la “Casa del Vento Rosa” (Casa Albergo
per Anziani) per la gestione del Centro
Residenziale di Cure Palliative “Casa del Vento
Rosa” .

Cos’è il Centro Residenziale
di Cure Palliative
“Casa del Vento Rosa”…






La mission ...
L’Hospice ha come obiettivo quello di
fornire un’assistenza qualificata ed a misura
d’uomo.
l’attenzione
al
malato
e
l’umanizzazione delle cure denotano il rispetto
dei suoi diritti.
Il servizio di prefigge di assicurare Cure
Palliative per rispondere ai bisogni assistenziali,
clinici, psicologici e spirituali del malato in fase
avanzata e terminale e per offrire sostegno ai
suoi familiari, che, spesso hanno bisogno di
essere sollevati dal peso dell’assistenza di una
persona così problematica a causa della sua
patologia.



È un servizio che si fa carico di un
progetto
per
l’assistenza
e
l’accompagnamento delle persone affette
da patologia grave e della sua famiglia e
si configura come un servizio integrativo
al domicilio e non alternativo
all’abitazione.
E’ rivolto a persone impossibilitate alla
permanenza presso il proprio domicilio a
causa della complessità clinica della
patologia.
E’ un servizio completamente gratuito per
le persone che vi accedono.
Il Centro offre inoltre l’opportunità di
ricoveri temporanei di sollievo, sia in
favore delle persone accolte, sia in aiuto
dei relativi familiari, al fine di alleviare,
per un periodo di tempo, le tensioni ed i
ritmi correlati all’assistenza di un malato.

Caratteristiche del Centro...
La Struttura accoglie dieci persone, ognuna
delle quali ha la possibilità di essere ospitata in
una stanza singola dotata di tutti i comfort,
all’interno della quale, il familiare che lo
desidera, può fermarsi a dormire per la notte

… e modalità di ammissione
È il Medico di Medicina Generale o il Medico
Ospedaliero ad attivare il percorso attraverso la
segnalazione alla Centrale Operativa Territoriale
(COT) del Distretto Ulss 5 Polesana.
Il ricovero in ogni caso, si attiva solo con il
consenso della persona malata o della famiglia.
I requisiti per essere inseriti nella lista di attesa
sono:

Presenza di una documentata patologia per
la quale sia stata esclusa la possibilità di
trattamenti curativi che possono modificare
la prognosi;


Mancanza
adeguato;

si

un

supporto

familiare



Difficoltà abitative e logistiche che non permettono la permanenza a domicilio;



Necessità di un adeguamento della terapia
palliativa non realizzabile a domicilio;



Necessità per la famiglia di un periodo di
“sollievo”.

La gestione operativa di ricovero è affidata al
Responsabile del Servizio e/o ad un’infermiere
delegato

Cosa sono le cure palliative?
Le cure palliative comprendono una serie di
interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla
cura attiva, totale dei pazienti la cui malattia di
base non risponde più a trattamenti curativi.
Fondamentale è il controllo del dolore e degli
altri sintomi, ed in generale, dei problemi
psicologici, sociali e spirituali. L’obiettivo delle
cure palliative è il raggiungimento della migliore
qualità di vita possibile per i malati e le loro
famiglie.

Centro Residenziale
di cure palliative

“Casa del Vento Rosa”

Per ulteriori informazioni:
Casa del Vento Rosa,
il cui servizio è gestito per conto
dell’Azienda Ulss 5
Casa Albergo per Anziani
Via del Santuario, n.ro 31
45026 – Lendinara (Rovigo)
Tel. 0425.641015 – 600370 Fax 0425.604336
e-mail: info@casalendinara.it
sito web: www.casalendinara.it

E’ possibile poter effettuare delle donazioni al
Centro versando il proprio contributo sul conto
corrente n.ro:

L’ opera “Vento Rosa” di F.R. Lazzari, esposta
all’ingresso della “Casa del Vento Rosa”, da cui è
stato preso lo spunto per il nome del Centro.

IBAN: IT 13S 03069 12117 100000300519
specificando sulla causale:
“Donazione a favore della Casa del Vento Rosa”

presso “Casa Albergo per Anziani“
Via del Santuario n.ro 31
45026 - Lendinara (RO)

