Gli Ambulatori

Come Contattarci

Ambulatorio Cure Palliative e Terapia di Supporto

Direzione

0382 502094

Segreteria

0382 502094

Reparto

0382 501438

• Presso il Presidio di Belgioioso
Dal Martedì al Giovedì
Dalle ore 14,00 alle ore 16,00
• Presso la sede di Pavia
Il Lunedì e il Giovedì
Dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Prenotazioni:
• Presso il Presidio di Belgioioso
Dal Lunedì al Venerdì,
Dalle ore 9 alle ore 14
Tel. 0382 501418 – 0382 501438
• Presso la sede di Pavia
Dal Lunedì al Venerdì,
Dalle ore 9 alle ore 13
Tel. 0382 501557

Day-Hospital / Ambulatori 0382 501418

E-mail: curepalliative@smatteo.pv.it

www.sanmatteo.org

Carta di Accoglienza
per pazienti e loro familiari
U.O.C. Oncologia Medica
Macroattività Cure Palliative
Dipartimento Scienze Mediche e
Malattie Infettive
Direttore: Dr. Paolo Pedrazzoli
Sede: Presidio di Belgioioso
Via Cavallotti,123

Parlaci di noi
La Fondazione effettua rilevazioni a campione di
Customer Satisfaction, perché ritiene importante
monitorare il gradimento degli Utenti rispetto i
servizi offerti.
L’Ufficio relazioni con il Pubblico è a sua
disposizione per segnalazioni, encomi, reclami,
suggerimenti e richieste di informazioni.
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08.30 alle ore 16.00
Tel. 0382 503032 Fax 0382 501871
E-mail: urp@smatteo.pv.it

www.sanmatteo.org

Gentile Signora/Gentile Signore,
nel darLe il benvenuto presso la nostra
Struttura, il Personale Sanitario ritiene
opportuno fornirle alcune informazioni che le
saranno utili durante la sua permanenza in
Fondazione.

L’Équipe che si prenderà cura di lei
Direttore:

Dr. Paolo Pedrazzoli

Medici:

Dr.ssa C. Broglia (responsabile)
Dr.ssa C. Gandini
Dr. G. Evangelisti

Infermiere Coordinatore : Sabrina Pilò

Infermiere Case Manager:: F. Zingrini
Infermieri: R. Buttella, M.A. Cannata, C.
Daccò, M. D. Garcia Bajo, A. Inverno, G.
Migliavacca, M. A. Modignani, D. Pollini, S.
Raggi, B. Ricotti, A. Volpi,
Operatori di supporto: M. Albano, P.
Barbaro, M. V. Brunalli, E. Bordoni, L.
Caiazza, C. Evolti, D. Gandini, F. Sgorbati,
F. Vinci.

L’équipe si avvale della collaborazione di
altre
figure
professionali
come
fisioterapista,
dietista,
psiconcologo,
assistente spirituale ed assistente sociale..

Che cosa facciamo
La U.O.C. Oncologia Medica si prende cura
dei pazienti in tutte le fasi della malattia (dalla
diagnosi, al fine vita), realizzando quella
continuità terapeutico-assistenziale così tanto
auspicata dai pazienti e dai lori familiari.
Il reparto di Cure Palliative nasce proprio sulla
scorta di questo bisogno. Alla base di questo
progetto vi è la volontà di dare ascolto ed
offrire risposte operative ed efficaci ai bisogni
del singolo erogando terapie volte ad
assicurare al malato una cura globale, attenta
cioè ai bisogni fisici, psicologici, sociali, fin
dall’esordio della malattia. Tali cure sono,
quindi, volte al controllo del dolore e degli altri
sintomi quali nausea, stanchezza, difficoltà
respiratoria ma non solo. Le cura palliative si
prefiggono di migliorare, per quanto possibile,
la Qualità della Vita, volendo «prendersi cura»
e non solo «curare» il malato.
La consapevolezza di un’assistenza centrata
sul malato nella sua interezza e sulla famiglia
come «unità di cura» costituisce il messaggio
centrale della filosofia delle Cure Palliative.
Empatia e collaborazione tra equipe curantepaziente-familiari sono i fondamenti delle Cure
Palliative.
La nostra attività di ricerca è finalizzata
principalmente a migliorare, direttamente o
indirettamente, la qualità dell’assistenza. Sono
attivi studi clinici al fine di testare nuovi
farmaci per il controllo dei sintomi e nuovi
modelli organizzativi.
Il personale medico e gli infermieri si dedicano
anche all’attività didattica collaborando con
l’Università degli Studi di Pavia..
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La Macroattività di Cure Palliative
Le Cure Palliative, Reparto di Degenza, della
Fondazione sono così strutturate:
10 camere con 2 posti letto ciascuna, uno
destinato al paziente ed uno destinato al suo
accompagnatore. Quest’ultimo potrà assistere
la persona cara lungo tutto il percorso di cura.
Nel reparto si integrano armoniosamente le
competenze cliniche e le capacità relazionali al
fine creare un ambiente accogliente ed
efficace per le cure.
Ambulatorio
Le visite ambulatoriali sono volte a garantire
uno stretto monitoraggio del paziente, al fine di
adeguare
repentinamente
la
terapia
domiciliare ai differenti bisogni. Tali visite
possono essere svolte presso il Presidio di
Belgioioso oppure presso la sede di Pavia.
Day-Hospital/MAC
L’attività è rivolta ai pazienti che necessitano di
terapia di supporto per il controllo dei sintomi,
per nutrizione/idratazione, per adeguamento
della terapia del dolore, ecc. Contestualmente
è inoltre possibile eseguire indagini di base
radiologica (radiografie, ecografie) ed esami
ematochimici. È infine prevista la possibilità di
effettuare emotrasfusioni, medicazioni e
procedure invasive minori (paracentesi,
toracentesi, posizionamento accessi venosi
centrali)
Una giornata in reparto
La giornata del Degente è scandita da
momenti e attività che si snodano secondo
specifiche modalità e orari. Una persona potrà
assistere il Degente lungo tutto il percorso di
cura. Il Paziente potrà ricevere visite tutti i
giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

