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Quando non siamo più in grado  

di cambiare una situazione, 

siamo chiama� a cambiare noi stessi. 

(Viktor E. Frankl) 

S.S.D. HOSPICE e 
RETE LOCALE CURE PALLIATIVE 

Se anche esistono  

mala e inguaribili,  

le persone sono sempre curabili 

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 

Rete Locale Asl4 



Le Cure Pallia've 
 
Le Cure Pallia've: 

♦ sono la cura totale prestata alla persona affe+a da una mala,a inguaribile 

(oncologica o non) allo scopo di o+enere la migliore qualità di vita possibile per il 

paziente ed i suoi familiari. 

♦ affermano il valore della vita, considerando la morte un evento naturale 

♦ il loro obie,vo non è di prolungare né di abbreviare la vita dell’ammalato 

♦ provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi 

♦ offrono supporto alla famiglia e integrano gli aspe, psicologici e spirituali 

dell’assistenza. 

 

L'obie,vo delle cure pallia've  

è quindi quello di consen're alla persona sofferente, resa fragile dalla mala,a,  

di beneficiare della migliore qualità di vita possibile. 

Le Cure Pallia've sono un diri+o del malato e sono gratuite 

(Legge 38, 2010) 



Modalità di Accesso 
 
Si accede al servizio della S.S.D. Rete Locale Cure Pallia've (Cure Pallia've Domiciliari, 

Hospice, Ambulatorio di Cure Pallia've) per criteri di priorità di ordine sanitario e socio-

assistenziale, ma sempre dopo valutazione. Per accedere alla valutazione occorre una 

segnalazione da parte di: repar' ospedalieri, medico di medicina generale, familiari, 

assisten' sociali dei comuni, altre stru+ure (rsa, rp, etc), tramite i seguen' recapi': 

♦ telefono 0185 329369 (fuori degli orari di servizio è a,va una segreteria telefonica 24 ore su 24); 

♦ email: bisogni.curepallia've@asl4.liguria.it   

♦ sportello unico del Distre+o 14, 15, 16 

 

 
Hospice 
È un luogo di accoglienza e ricovero finalizzato a 

offrire le migliori Cure Pallia've alle persone 

malate e ai loro familiari quando non possono 

essere a+uate al domicilio.  

Prevede anche ricoveri temporanei di sollievo o 

per l’o,mizzazione di una terapia. 

L’Hospice si trova presso il Polo Ospedaliero di 

Chiavari, quarto piano della palazzina degli 

ambulatori. 

È cos'tuito da 10 camere singole con posto le+o 

per un familiare, studio medici, studio psicologa, 

studio coordinatore infermieris'co, sala 

infermieris'ca, bagno a+rezzato, cucine+a, 

salo+o, terrazzo, bagno per i visitatori. 

In ogni stanza, clima'zzata e con bagno annesso, 

vi sono oltre al le+o ortopedico, una poltrona 

le+o per il familiare e servizi di comfort quali il 

frigorifero e il televisore. I le, hanno re' a tre 

snodi con comando ele+rico per la variazione della posizione e sono completa', quando 

necessario, da materasso an'-decubito. Nel bagno a+rezzato la vasca è ad ultrasuoni e vi 

è un sollevatore a barella ad altezza variabile. Tu+e le camere sono video-sorvegliate. 



Nel salo,no sono presen' un distributore di bibite calde. Il paziente ricoverato, se lo 

desidera, può personalizzare la propria stanza ricreando una sua propria quo'dianità. Ai 

familiari è concesso di poter assistere i propri cari 24 ore su 24 e per tale mo'vo ogni 

camera è dotata di poltrona le+o. Di norma è consen'ta la permanenza di un solo 

familiare per la no+e, ma qualora si verifichino par'colari condizioni, è possibile 

richiedere l'accesso per un numero superiore di familiari. 

La presenza dei paren' nelle ore no+urne viene sempre registrata. Il reparto è dotato di 

sistemi computerizza' e integra' nella rete informa'ca dell'Asl4, con possibilità di 

ges'one in tempo reale dei refer' di laboratorio e della personalizzazione dei pas' e delle 

diete. 

 

 

 

 

 

È assicurata assistenza medica 7 giorni su 7. 
È assicurata assistenza infermieris'ca con'nua'va sulle 24 ore. 



Cure Pallia've Domiciliari 

 

La cure pallia've domiciliari consistono 

nella presa in carico del paziente e della 

famiglia dire+amente a domicilio e 

garan'scono, in funzione della 

complessità dei bisogni, la messa in 

a+o di un Piano Assistenziale 

individuale. 

A questo scopo fornisce prestazioni 

professionali di 'po medico, 

infermieris'co, riabilita'vo, sociale, 

psicologico e spirituale. 

Il servizio si occupa inoltre della 

fornitura di farmaci, disposi'vi medici, 

presidi ed ausili necessari all’assistenza 

(ad esempio le+o ar'colato, carrozzina, 

comoda, ma anche traverse assorben' 

ed altro materiale). 

 

Il numero delle visite effe+uate nel corso della se,mana da parte degli operatori, è 

definito in base all’andamento delle condizioni cliniche e assistenziali della persona 

malata ed è rivalutato ad ogni variazione della situazione. 

 

Il servizio è assicurato tu, i giorni, fes'vi inclusi, 24 ore su 24. 

I numeri di telefono a cui rivolgersi sono: 329 650 9271; 329 650 9267; 329 650 9329.  

 



Ambulatorio 

 
Dedicato a pazien' affe, da patologie croniche evolu've (oncologiche, neurologiche, 

cardiopolmonari, geriatriche..) che necessitano di valutazione specialis'ca per il controllo 

o,male dei sintomi, ivi compreso il dolore e il supporto alla famiglia. 

L’a,vità si integra con gli altri se,ng della Rete Locale di Cure Pallia've (Cure pallia've 

domiciliari e Hospice) ed è finalizzata a: 

♦ diagnosi, valutazione, tra+amento dei sintomi (dolore, nausea, vomito….) incluso 

sofferenza psicologica, sociale e spirituale del paziente e dei familiari 

♦ accompagnamento del paziente e dei familiari nel percorso di maggiore 

consapevolezza della prognosi ed acce+azione della fase avanzata di mala,a 

♦ rimodulazione delle scelte terapeu'che 

♦ programmazione del percorso di CP per garan're la con'nuità clinico-assistenziale 

nei nodi della rete. 

Il supporto psicologico è previsto e offerto per i pazienti ed i loro familiari  

sia in Hospice che a domicilio e in ambulatorio. 

È attivo un servizio  

di supporto al lutto. 

È assicurata l'assistenza spirituale che si rivolge a tu+e le persone assis'te siano esse 

atee, agnos'che, cris'ane o appartenen' ad altra religione.  

Nell'ambito dell'assistenza spirituale è a disposizione una figura specializzata (assistente 

spirituale).  

L'Hospice può conta+are, su richiesta del paziente, un sacerdote o un pastore di una 

chiesa cris'ana (ca+olica o non ca+olica) o un incaricato della comunità ebraica, o (per 

quanto possibile) un ministro di altro culto. 



Sono ammesse visite di piccoli animali nel rispe+o dei pazien' e  

della norma'va interna dell’Azienda. 

L’equipe mul'professionale è conforme ai requisi' previs' dalla norma'va regionale 

vigente, ed è formata da personale qualificato e aggiornato, in numero adeguato alla presa 

in carico degli uten'. 

♦ Responsabile Sanitario - Do+.ssa Cinzia Maranzana (Medico pallia'vista)   

♦ Medici della SSD Hospice e Rete Locale di Cure Pallia've  
Do+.ssa Sonia Cuneo, Do+.ssa Valen'na Canepa 

♦ Coordinatrice Infermieris'ca - CPS  Emanuela Molinari 

♦ Infermieri e Operatori sociosanitari 

♦ Fisioterapista 

♦ Psicologa - Do+.ssa Giorgia Gollo 

♦ Assistente spirituale - Don Mario Cagna 

♦ Assistente sociale 



Elaborazione proge+o grafico e Stampa: SSD Comunicazione e Informazione - Ufficio Stampa Asl4 

Da' aggiorna' al  05.05.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conta, 

• 0185 329369, 329476, 329387,329326 

• 0185 329369 (fax/segreteria telefonica) 

• email: bisogni.curepallia've@asl4.liguria.it 


