Cosa sono le cure palliative?
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Particolare dell’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 stesso.

Ca

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 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.
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Centro Residenziale
di cure palliative
Per ulteriori informazioni:
“Casa del Vento Rosa”

Servizo gestito per conto
dell’Azienda Ulss 5 Polesana

Casa Albergo
per Anziani
Via del Santuario, n. 31
45026 – Lendinara (Rovigo)
Tel. 0425 641 015 – 600 370 Fax 0425 604336

email: info@casalendinara.it
sito web: www.casalendinara.it

È possibile effettuare delle donazioni
a favore del “Centro Residenziale”
versando il proprio contributo sul
Conto Corrente n.:
IBAN: IT 13 S 03069 121171 00000 300 519
specificando sulla causale:

“Donazione a favore
della Casa del Vento Rosa”

Casa

del Vent
o

Rosa
presso

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

Modalità di ammissione
Per poter accedere al “Centro”, se la persona è ancora al suo domicilio, i familiari
devono rivolgersi al Medico di Medicina
Generale, oppure, se degente presso
un reparto ospedaliero, al Responsabile
dello stesso.

La mission

L’hospice “Casa del Vento Rosa” è un servizio gratuito di Cure Palliative, gestito per
conto dell’Azienda Ulss 5 Polesana, che
accoglie persone che si trovano in uno stadio avanzato di malattia, per le quali non
sono più possibili trattamenti finalizzati alla
guarigione.
Il servizio è rivolto a malati in situazioni di
terminalità. Il servizio ha l’obiettivo di accompagnare la persona, tutelandone il
rispetto della dignità e dell’autonomia e
promuovendo una qualità di vita migliore
possibile attraverso il controllo del dolore, e

la presa in carico non solo dei sintomi fisici,
ma anche dei bisogni spirituali, psicologici
e sociali, sia della persona accolta, che del
suo nucleo familiare.
Il servizio può accogliere fino a 10 persone,
con un’organizzazione in stanze singole
dotate di tutti i comfort ed angolo ristoro,
permettendo così al familiare che lo desidera, di poter stare accanto al proprio caro
anche di notte.
L’equipe multidisciplinare, composta da
personale specializzato (medici, infermieri,
psicologi, fisioterapisti e oss) lavora in sinergia per una presa in carico globale della
persona e della famiglia di riferimento.
Il servizio permette anche un ricovero temporaneo, finalizzato a sollevare le famiglie
dal carico emotivo e fisico, per un periodo
di tempo limitato.

Sarà cura del Medico attivare la valutazione UVMD tramite la COT dell’Azienda
Ulss 5 Polesana per l’inserimento in Hospice tramite l’apposita graduatoria.
Al momento della disponibilità del posto
letto la persona interessata sarà contattata dalla “Casa del Vento Rosa” per organizzare l’ingresso.

