Associazione O.D.V.
“ Sostegno Genovese”
L’Associazione "Sostegno Genovese" è nata nel
1989 da un gruppo di famiglie spinto dal valore
della solidarietà verso chi affronta una fase
particolarmente difficile della malattia di un
proprio congiunto. L’Associazione opera in
convenzione con l'Ente e la S.S.D. Cure
Palliative offrendo la possibilità di ottenere un
supporto psicologico per pazienti e familiari
che accedono alla Struttura. Tramite il

Dirigente Responsabile
S.S.D Cure palliative
Dott. Massimo Luzzani
Dirigente medico
Day Hospital dipartimentale
Dott. ssa Erica Tavella
Coordinatore Infermieristico ad interim
Ambulatorio di geriatria e DH [-1B3]
Dott.ssa Simonetta Galliani

“Sostegno Genovese” è inoltre possibile avere
a disposizione attrezzature ed ausili in affitto
gratuito.

.

Dipartimento:
area delle cure geriatriche,
ortogeriatria e riabilitazione

NUMERI UTILI
Cure Palliative
Piano inferiore padiglione B3 [-1B3]
010 5634878 / 4389 ambulatorio/studio
dalle ore 12:00 alle 14:00:
010 563 4399 / 4405 infermieri

S.S.D. Cure palliative

Lorem ipsum

Contatti
 C.so Firenze, 24 - Villa Piaggio,

16136 - Genova Tel. 010 215889
martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00, in
altri orari è possibile lasciare un messaggio
in segreteria e verrete richiamati.



Ospedale Galliera solo su appuntamento:
cell. 329 4028151
sostegnogenovese89@libero.it
htt ://www.sostegnogenovese.it

Per informazioni:
curepalliative@galliera.it

E. O. Ospedali Galliera - Genova
Ospedale di rilievo nazionale
e di alta specializzazione
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
urp@galliera.it - tel. 010 5632090
www.galliera.it/carta-dei-servizi
Realizzazione grafica a cura di S.C. Qualità comunicazione e formazione

Informazioni per pazienti
e familiari

Cosa sono le Cure palliative
Il progresso medico-scientifico sia nel settore
diagnostico che terapeutico ha contribuito ad
aumentare l'aspettativa di vita di persone
affette da malattie croniche maligne o
benigne.
Nelle Cure Palliative l'attenzione e la cura
prioritaria vengono dedicate alla qualità di vita
del paziente e dei suoi familiari, attraverso la
prevenzione e I' alleviamento della sofferenza
ottenuti attraverso la precoce identificazione,
la valutazione e il trattamento del dolore in una
prospettiva multidimensionale di cura degli
aspetti fisici, psicologici, sociali e spirituali.
Le Cure Palliative sono in Italia garantite anche
attraverso l'attuazione della legge 38/2010 che
assicura al malato e ai suoi familiari un accesso
equo
ad
un
programma
di
cura
individualizzato.

Le Cure Palliative:









danno sollievo al dolore e agli altri sintomi
che provocano sofferenza;
non intendono né affrettare né posporre il
naturale decorso della malattia;
offrono un sistema di supporto al paziente
nel vivere più attivamente possibile;
offrono un sistema di supporto alla famiglia
dal punto di vista psicologico, sociale e
spirituale;
migliorano la qualità della vita e possono
influenzare positivamente il decorso della
malattia;
sono applicabili insieme a terapie come la
chemio o la radioterapia, contribuendo a
valutare e trattare eventuali complicanze
cliniche che causano sofferenza.

S.S.D. Cure palliative

Dimissioni protette

La S.S.D. Cure Palliative, nata nel 2009 secondo
il modello organizzativo della "Rete Genovese
di Cure Palliative" (D.G.R. N° 349, 7 aprile 2009),
svolge attività clinica, assistenziale e di ricerca
attraverso un approccio multi-professionale.

Visite ambulatoriali in presenza o in
telemedicina
Ingresso da via Volta 8, piano inferiore Pad. B3
[-1B3].
 Orario: da martedì a venerdì dalle 9:00
alle 14:00;
prime visite (martedì e giovedì) su
 appuntamento previa prenotazione al
CUP metropolitano;
 visite di controllo presso struttura al -1B3.
È necessario:





pagare il ticket, se dovuto;
portare la documentazione clinica;
esami del sangue e strumentali
(RX, TAC, RMN... ) più recenti;
indicazioni di terapie in corso presso altri
specialisti.

Consulenza
La consulenza del medico di Cure palliative è
richiesta dal medico di reparto in modo
informatizzato.
Per i ricoverati dell’Ospedale è previsto un
programma di "dimissioni protette" per facilitare
la continuità di cura e assistenziale.

Day Hospital
Ingresso da Via Volta 8, piano inferiore Pad. B3
[-1B3].
La prenotazione del Day Hospital avviene
direttamente su proposta del medico con
un'attesa media di 72 ore.
.

Ricevimento medici

Su
prenotazione
o
sanitario/amministrativo
geriatria e DH al -1B3.

tramite
personale
dell’ambulatorio di

 Assistenza domiciliare
L'Assistenza Domiciliare di cure palliative viene
garantita,con le risorse della rete Metropolitana
di Cure palliative, grazie ad un percorso di
valutazione ospedaliera di cure palliative.
Viene attivata all'interno dell'Ente per tutti i
pazienti neoplastici ricoverati sintomatici, con
ridotta capacità funzionale.
 Hospice
La dimissione protetta nelle Strutture Hospice
della Rete, viene affettuata attraverso una
valutazione in consulenza da parte del
palliativista, per pazienti oncologici ricoverati
in fase avanzata e per alcune tipologie di
pazienti affetti da patologie cronico-degenerative invalidanti , rispondenti ai criteri
di
eleggibilità condivisi ed approvati in sede di
Rete Metropolitana di Cure palliative (al
momento definiti i criteri per alcune patologie
neurologiche: S.L.A., S.M.).

Psicologia nelle Cure palliative
Presso la Struttura si realizzano progetti di
intervento nell'ambito clinico e di ricerca,
finalizzati
al
benessere
psicologico
in
collaborazione con le diverse figure mediche e
sanitarie.
L'intervento dello psicologo si rivolge a
problematiche collegate all'esperienza di
malattia ed è dedicato ai pazienti in carico e
anche ai loro familiari, sia attraverso attività di
consulenza sia in regime ambulatoriale sia per
pazienti ricoverati e visti in consulenza.
Si può accedere a tale servizio tramite
appuntamento concordato telefonicamente
o di persona con gli specialisti.

Psicologi frequentatori contatti
Dott. Federico Lattes,
psicologo psicoterapeuta - tel 010 563 4878
Pad. B3, piano inferiore, [-1B3]

