
     

   
 
 

   
 
 

   
 

   
 

   

OBIETTIVI DELLE CURE   

PALLIATIVE   
Gli obiettivi specifici, fondamenti delle   

Cure Palliative sono rappresentati da:   

•  assicurare l’assistenza per il  controllo 

del dolore e degli altri sintomi,  valutando 

i bisogni  e  pianificando  l’attività in 

coerenza con le risorse  disponibili 

secondo equità e giustizia,   

•  garantire il rispetto della dignità  

personale e l’autonomia decisionale del  

malato,   

•  fornire sostegno ai famigliari,   

•  agevolare la permanenza al  proprio 

domicilio, fornendo educazione  sanitaria  

al  malato ed  ai congiunti ed  addestrando 

il caregiver,   

•  promuovere la miglior qualità di  vita 

compatibilmente con un quadro  clinico 

in evoluzione,   

•  garantire l’assistenza religiosa, se  

richiesta,  

•  ridurre i ricoveri ospedalieri.                 
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HOSPICE  
“EDO ed ELVO 

TEMPIA ” 

Numeri telefonici dell’Hospice 
 “Edo ed Elvo Tempia” 

 
Tel.: 0163822260 
Fax: 0163822306 

—— 
 

CENTRO D’ASCOLTO IN HOSPICE 
dal lunedì al venerdì esclusi i festivi 

dalle ore 10 alle ore 12 
Tel.: 0163822385 
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COME FUNZIONA L’HOSPICE   

Poiché l’Hospice è l’alternativa alla casa, funziona  
come a casa propria:    

•  l’orario di visita è libero: sarà il paziente a limi-
tare le visite in base alle proprie condizioni;   

•  se un famigliare desidera fermarsi a dormire, ne  
deve informare il personale: gli verranno date le  
lenzuola per potersi fare il letto; è vivamente  
raccomandato di portarsi un cuscino da casa;   

•  può fermarsi a colazione, pranzo e cena: in que-  
sti casi è richiesto dall’Azienda il pagamento  
rispettivamente di €  1,50, € 10,00  e € 5,50  
(presso il luogo in cui si pagano i tiket: il Punto  
Giallo locale o lo sportello della Biverbanca di  
Gattinara);   

•  è possibile portarsi piccoli oggetti da casa, allo  
scopo di personalizzare il mini-alloggio;   

•  se il paziente lo desidera, e le condizioni clini-  
che lo permettono, può farsi portare da casa cibi  
particolari non previsti dal  menù aziendale: è  
possibile scaldare tali cibi presso la cucina co-
mune presente al primo piano;    

CURE   

PALLIATIVE   
CHE COSA E’ L’HOSPICE   

L’ Hospice è “una struttura per l’assistenza in ricovero  
temporaneo di pazienti affetti da malattie progressive e  
in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infau-
sta, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o  
alla stabilizzazione della patologia non è possibile o ap-
propriata, per i pazienti affetti da patologia neoplastica  
terminale che necessitano di assistenza palliativa e di  
supporto”. L’Hospice è parte integrante della Rete di  
cure palliative (da DGR 15-7336 del 14 Ottobre 2002).   

Nel territorio dell’ASL di Vercelli, l’Hospice ha sede a    

Che cosa sono?   

Le Cure Palliative sono parte integran-

te della Rete Oncologica del Piemonte  

e Valle d’Aosta.    

Sono costituite da prestazioni a bassa  

tecnologia ed a elevata intensità su pa-

zienti a bassa aspettativa di vita e sono  

costituite dallo sviluppo di un sistema  

flessibile di servizi integrati a rete che  

promuovano risposte dinamiche al co-

stante divenire dei bisogni assistenzia-li, 

aspetto peculiare dell’evoluzione  della 

malattia oncologica terminale.     

Gattinara: è l’alternativa al domicilio quando  non sia  

possibile assistere il paziente a casa propria.    

E’ costituito da 10 mini-alloggi con bagno privato e pos-

sibilità di un secondo letto per consentire ad un parente  di 

fermarsi a dormire.    

L’accesso è subordinato ad una consulenza del medico  

delle Cure Palliative che deve verificare la corrispon-denza 

ai requisiti previsti dalla normativa vigente.    


