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Informazioni utili
Il servizio di Cure Palliative svolge interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla 
cura attiva e totale dei malati a�etti da malattie neoplastiche e cronico-degenerative 
in fase avanzata. Obiettivo del trattamento è il raggiungimento della migliore qualità 
di vita per i malati e le loro famiglie.
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MAI PIÙ SOLI NEL DOLORE

CURE PALLIATIVE

Hospice
“Casa Tempia”



Servizi Cure Palliative-Hospice
• Ambulatorio: presso il Presidio sanitario Polifunzionale di Gattinara (II piano).
• Domicilio: presa in carico del Paziente presso la propria abitazione.
• Hospice CASA TEMPIA: presso il Presidio sanitario Polifunzionale 
   di Gattinara (II piano).

La struttura
L'EDIFICIO CONSTA DI: 
• 10 camere ad uso singola, con servizi igienici attrezzati, televisore, guardaroba, 

dispositivo di chiamata, luce individuale, letto regolabile elettronicamente, 
letto aggiuntivo per famigliare.

• Ampia area giochi e salotto.
• Cucina attrezzata.

Criteri di ammissione e condizioni per il ricovero
Sono criteri per l'ammissione alle Cure Palliative presso la Struttura:
• Presenza di malattie progressive ed in fase avanzata, in via prioritaria malattie 

oncologiche, a rapida evoluzione e prognosi infausta, per le quali ogni terapia 
finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non sia possi-
bile o appropriata.

• Luogo abitativo non idoneo per l’assistenza domiciliare ed assenza  
  di Caregiver al domicilio.
• Performance status secondo la scala di Karnofsky uguale o inferiore a 50. 
• Limitata aspettativa di vita presunta (non superiore ai quattro mesi).
Le modalità di ricovero sono prevalentemente di tipo programmato e l'acco-
glienza in struttura avviene secondo una lista redatta che tiene conto dei criteri 
temporali e di priorità.

Assistenza in Hospice
• Assistenza medica: garantita quotidianamente dalle 9 alle 17, 
   nei giorni festivi dalle 9 alle 12 e reperibilità telefonica 24/24 ore
• Assistenza infermieristica: garantita 7/7 giorni e 24/24 ore
• Assistenza fisioterapica: garantita quotidianamente ad esclusione dei festivi
• Assistenza psicologica: garantita quotidianamente  ad esclusione dei festivi
• Assistente sociale: presente su appuntamento

Accesso dei familiari in hospice
L'accesso è consentito ai familiari senza limitazioni di orario. Non è richiesta 
alcun tipo di assistenza esterna nè nelle ore diurne nè nelle ore notturne ad 
esclusione di casi particolari.


