LE CURE PALLIATIVE
La rete dei servizi attivi sul territorio
dell’AULSS 9 Scaligera di Verona
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LE CURE PALLIATIVE
IL DIRITTO ALLE CURE PALLIATIVE
Il diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore è sancito dalla Legge
38/2010; esse sono state inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza.
CHE COSA SONO?
Si tratta di interventi di tipo terapeutico, assistenziale, di sostegno psicologico
e spirituale volti a mantenere la dignità e la qualità di vita della persona con
malattia inguaribile e della sua famiglia.
A CHI SONO RIVOLTE?
Sono rivolte a tutte le persone colpite da una malattia che non risponde più
a trattamenti specifici; esse mirano a prevenire o alleviare la sofferenza,
trattando il dolore e altri disturbi fisici, psico-sociali e spirituali.
COSA CARATTERIZZA LE CURE PALLIATIVE?
• La multiprofessionalità: il programma di cura coinvolge una molteplicità
di figure professionali (medico di medicina generale, medico specialista,
medico palliativista, psicologici, infermieri, assistenti sociali, oss, etc.);
• La globalità dell’assistenza;
• La valorizzazione delle risorse personali e familiari;
• L’intensità e la continuità delle cure;
• La qualità delle prestazioni.

CREDIAMO CHE…
…La qualità di vita di un malato
sia intrinsecamente legata alla
possibilità di mantenere i contatti
con il proprio mondo relazionale e il proprio contesto sociale.

…Assistere un malato a domicilio
significhi consentirgli la vicinanza ai familiari.

…L’efficacia delle cure palliative
sia legata alla capacità dei servizi socio-sanitari del territorio
di realizzare attorno al malato una rete integrata
che dia garanzia di continuità e di risposte ai bisogni di tipo
clinico e di tipo sociale.

Questo opuscolo informativo è stato creato per
aiutare le persone interessate ad orientarsi
nel mondo dei servizi.
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IL TERRITORIO DELL’AULSS 9 SCALIGERA
DISTRETTI SOCIO-SANITARI

SPORTELLI INFORMATIVI
Si consiglia di rivolgersi agli sportelli informativi per ottenere maggiori
informazioni circa i servizi del territorio e per individuare il proprio percorso
socio-assistenziale.
Ogni persona infatti ha risorse e bisogni specifici, che richiedono risposte
diversificate.

Il Distretto socio-sanitario è la struttura tecnico funzionale
mediante la quale l’AULSS assicura una risposta coordinata ai
bisogni della popolazione, garantendo la continuità assistenziale.

SERVIZIO INFORMA HANDICAP – AULSS 9 Scaligera
L’ufficio si trova presso la sede centrale dei Servizi
Socio Sanitari AULSS 9 Scaligera.
Corso Porta Palio, 30 - 37122 Verona. - Tel. 045 928 7052
informahandicap@aulss9.veneto.it
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30.
Il mercoledì dalle 8.30 alle 15.30.
È rivolto a tutti i cittadini che desiderano avere informazioni riguardo:
• Bisogni socio-assistenziali;
• Procedure di riconoscimento, rinnovo, aggravamento
di Invalidità (civile, lavoro, servizio, stato di handicap...);
• Mobilità (barriere architettoniche, trasporti, patenti speciali);
• Scuola (diritto, personale di assistenza, forniture di ausili);
• Lavoro (requisiti, collocamento mirato, permessi ed agevolazioni sia
per la persona che per i familiari);
• Ausili e Protesi (requisiti, procedure di richiesta, fornitura);
• Requisiti e procedure per l’attivazione di servizi di assistenza;
• “Dopo di noi” (Amministrazione di Sostegno, Tutela, ecc…);
• Agevolazioni fiscali;
• Sport e Turismo;
• Volontariato, Associazionismo, Opportunità di rete del territorio.

DISTRETTO n. 1
sede di Verona
37122 - Via Poloni, 1

DISTRETTO n. 2
sede di San Bonifacio
37047 - Via Circonvallazione, 1

DISTRETTO n. 3
sede di Legnago
37045 - Via Gianella, 1

DISTRETTO n. 4
sede di Bussolengo
37012 - Via C. A. Dalla Chiesa
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DISTRETTO N.1

DISTRETTO N. 2

DISTRETTO N. 3

DISTRETTO N. 4

Sede di Verona
37122 Via Poloni, 1;

Sede di San Bonifacio
37047 Via Circonvallazione, 1;

Sede di Legnago
37045 Via C. Gianella, 1;

Sede di Bussolengo
37012 Via C. A. Dalla
Chiesa;

Sede di Verona
37131 Via del Capitel, 22

Sede di Verona
37135 Via Bengasi, 4

Sede di Bovolone
37051 Piazzale Fleming c/o Ospedale

Sede di Villafranca
37069 Via Ospedale, 2

Verona
1a2a3a Circoscrizione:
Città Antica,
Cittadella,
S.Zeno,
Veronetta,
Borgo Trento,
Valdonega,
Ponte Crencano,
Parona,
Avesa,
Quinzano,
Borgo Milano,
Saval,
Quartiere Navigatori,
Borgo Nuovo,
Stadio,
Chievo,
S. Massimo

Verona
4a5a Circoscrizione
Borgo Roma,
Ca’ di David,
S. Lucia,
Golosine
Albaredo d’Adige
Arcole
Badia Calavena
Belfiore
Buttapietra
Caldiero
Castel d’Azzano
Cazzano di Tramigna
Cologna Veneta
Colognola ai Colli
Illasi
Mezzane di Sotto
Montecchia di Crosara
Monteforte d’Alpone
Pressana
Roncà
Roveredo di Guà
S. Bonifacio
S. Giovanni Ilarione
S. Giovanni Lupatoto
S. Mauro di Saline
Selva di Progno
Soave
Tregnago
Veronella
Vestenanova
Zimella

Angiari
Bevilacqua
Bonavigo
Bovolone
Casaleone
Castagnaro
Cerea
Concamarise
Gazzo
Veronese
Isola
Rizza
Legnago
Minerbe
Nogara
Oppeano
Palù
Ronco
All’Adige
Roverchiara
Salizzole
Sanguinetto
San Pietro di Morubio
Sorgà
Terrazzo
Villa Bartolomea
Zevio

Affi
Bardolino
Brentino Belluno
Brenzone sul Garda
Bussolengo
Caprino Veronese
Castelnuovo del
Garda
Cavaion Veronese
Costermano sul
Garda
Dolcè
Erbè
Ferrara di Monte
Baldo
Fumane
Garda
Isola della Scala
Lazise
Malcesine
Marano di Valpolicella
Mozzecane
Negrar
Nogarole Rocca
Pastrengo
Pescantina
Peschiera del Garda
Povegliano Veronese
Rivoli Veronese
San Pietro in Cariano
Sant’Ambrogio
di Valpolicella
Sant’Anna d’Alfaedo
San Zeno di
Montagna
Sommacampagna
Sona
Torri del Benaco
Trevenzuolo
Valeggio sul Mincio
Vigasio
Villafranca di Verona

6a7a8a Circoscrizione:
Borgo Venezia,
Borgo Trieste,
S. Michele Extra,
Porto S. Pancrazio,
Marzana,
Montorio
Bosco Chiesanuova
Cerro Veronese
Erbezzo
Grezzana
Lavagno
Roverè Veronese
S. Martino Buon Albergo
Velo Veronese
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LE CURE A DOMICILIO

Se il bisogno è di tipo medico-infermieristico
Si consiglia di rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale
e al Punto ADI presente presso il proprio Distretto SocioSanitario.
Ad esempio: per assistenza infermieristica, assistenza domiciliare integrata
(A.D.I.), cure palliative ed eventuale fornitura di ausili- protesi- materiale di
consumo.

I PUNTI ADI PRESENTI ALL’INTERNO DEI DISTRETTI
SOCIO-SANITARI DELL’AULSS 9 SCALIGERA:
DISTRETTO 1
Indirizzo

Contatti

Competenza territoriale

Via Campania, 1

045 8157342
adid1viacampania@aulss9.veneto.it

Avesa, Borgo Milano, Borgo
Nuovo, Borgo Trento
Chievo, Città antica, Cittadella,
Navigatori, Parona, Ponte
Crencano, Quinzano,
San Massimo, San Zeno, Saval,
Stadio, Valdonega, Veronetta.

Via Del Capitel, 22

045 8787703
adid1viadelcapitel@aulss9.veneto.it

Borgo Trieste, Borgo Venezia,
Boscochiesanuova, Cerro
Veronese, Erbezzo, Grezzana,
Marzana, Montorio, Porto San
9
Pancrazio, Roverè Veronese,
S. M. B. Albergo, S. M. Extra.

DISTRETTO 4

DISTRETTO 2
Indirizzo

Contatti

Competenza territoriale

Indirizzo
Sede di Bussolengo:
Via C. A. Dalla Chiesa

045 6712433
adibussolengo@aulss9.veneto.it

Bardolino, Brenzone,
Bussolengo, Castelnuovo del
Garda, Garda, Lazise,
Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del
Garda, San Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona,
Torri del Benaco.

Sede di Domegliara:
Via Stazione, 7

045 6864209
adidomegliara@aulss9.veneto.it

Affi, Brentino Belluno,
Caprino Veronese,
Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara
di Monte Baldo, Fumane,
Marano di Valpolicella,
Negrar, Rivoli Veronese,
San Pietro in Cariano,
Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo.

Sede di Cologna Veneta:
Via Rinascimento

0442 425124
distribuzionefarmacicologna@aulss9.
veneto.it

Albaredo D’Adige, Cologna
Veneta, Pressana, Roveredo
Di Guà, Veronella, Zimella.

Sede di San Bonifacio:
Via Circonvallazione, 1

045 6138574
adisanbonifacio@aulss9.veneto.it

Arcole, Belfiore, Cazzano Di
Tramigna, Montecchia Di
Crosara, Monteforte
D’Alpone, Roncà, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione,
Soave, Vestenanuova.

Sede di Tregnago:
Via Massalongo, 7

045 6138308
aditregnago@aulss9.veneto.it

Badia Calavena, Caldiero,
Cologna Veneta, Illasi,
Lavagno, Mezzane Di Sotto,
San Mauro Di Saline, Selva
Di Progno, Tregnago, Velo
Veronese.

Sede di Verona:
Via Bengasi, 4

045 500136 oppure 045 4932105
adiviabengasi@aulss9.veneto.it

Borgo Roma, Buttapietra,
Ca’ Di David, Castel D’Azzano,
Golosine, San Giovanni
Lupatoto, Santa Lucia.

DISTRETTO 3
Indirizzo

Contatti

Competenza territoriale

Sede di Bovolone:
Piazza A. Fleming, 1

045 6999647
adi.bovolone@aulss9.veneto.it

Bovolone, Concamarise,
Isola Rizza,
Oppeano, Salizzole,
San Pietro di Morubio.

Sede di Legnago:
Via Pasubio

0442 622251
adi.leg@aulss9.veneto.it

Angiari, Bevilacqua,
Bonavigo, Boschi Sant’Anna,
Castagnaro, Legnago,
Minerbe, Roverchiara,
Terrazzo, Villabartolomea.

Sede di Nogara:
Via Raffa, 1

0442 537759
adi.nogara@aulss9.veneto.it

Casaleone, Cerea,
Gazzo Veronese, Nogara,
Sanguinetto, Sorgà.

Sede di Zevio:
Via Chiarenzi, 2

045 6068254
adi.zevio@aulss9.veneto.it

Palù, Ronco all’Adige, Zevio.
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Contatti

Competenza territoriale

Sede di Isola della Scala: 045 6648553
Piazzale Kennedy, 1
adiisola@aulss9.veneto.it

Erbè, Isola della Scala,
Nogarole Rocca, Trevenzuolo.

Sede di Villafranca:
Via Ospedale, 2

Mozzecane, Povegliano
Veronese, Valeggio sul
Mincio, Villafranca di Verona.

045 6338487
adivillafranca@aulss9.veneto.it
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AMBULATORIO DI CURE PALLIATIVE

LE CURE PALLIATIVE IN STRUTTURA

COS’È E A CHI È RIVOLTO?
L’ambulatorio di cure palliative, unico per tutta l’AULSS 9 Scaligera, è situato
presso il Poliambulatorio dell’Ospedale di Villafranca, via Ospedale 2/5Villafranca di Verona ed è aperto il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 15.00.
Ad esso si rivolgono le persone bisognose di cure palliative e terapia del
dolore. Il personale dell’ambulatorio programma e gestisce il percorso del
paziente, garantendone la continuità clinico-assistenziale tra l’ospedale per
acuti, le strutture residenziali (Hospice e Ospedale di Comunità) e le cure
domiciliari.

HOSPICE
Gli Hospice sono le strutture residenziali per eccellenza che si occupano del
ricovero dei malati che necessitano di cure palliative.
L’Hospice risulta l’ambiente di assistenza più adatto quando:

COME FARE PER ACCEDERE?
È necessario essere in possesso della ricetta del medico prescrittore e
prenotare al centro unico prenotazioni, tel: 045 6338181- 6338222.
Le richieste possono essere inoltrate, al di fuori degli orari di ambulatorio, al
seguente recapito, tel: 045 6338150 – 6338215.

• Il malato necessita di cure che non possono più essere erogate a
domicilio;
• L’impegno assistenziale diventa troppo difficile e gravoso per la famiglia;
• La sintomatologia correlata alla malattia risulta di difficile gestione a
casa;
• Il malato vive in condizioni abitative inadeguate e con scarsi aiuti familiari;
• In alcuni casi, anche solo per un ricovero temporaneo e/o di sollievo per i
familiari.
Gli Hospice presenti all’interno dell’AULSS 9 Scaligera sono:

Hospice di S. Giuseppe, Piazza Lambranzi 37 - Marzana;
Hospice di S. Cristoforo, Via Rinascimento 20 - Cologna Veneta;

Le cure palliative possono essere iniziate o continuate dal
personale competente anche presso altre strutture protette
(Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali-RSA,
Ospedale di comunità), e presso gli Ospedali per acuti.
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ALCUNE ASSOCIAZIONI PRESENTI
SUL TERRITORIO VERONESE
Le Associazioni si caratterizzano per la sensibilità alle esigenze sociali del
territorio e promuovono iniziative che arricchiscono il ventaglio delle risposte
istituzionali, svolgendo un ruolo fondamentale nell’attuazione dei compiti
socio- assistenziali.

Assistenza Domiciliare Oncologica (ADO)
L’ ADO è una associazione Onlus che si rivolge a tutti i cittadini, alle
persone malate di tumore, ai loro familiari e a tutti coloro che si occupano
dell’assistenza dei malati.
Offre assistenza gratuita con competenza ed umanità secondo i principi della
medicina palliativa.
Oltre a finanziare progetti, ad impegnarsi alla raccolta fondi a sostegno
delle cure palliative, a promuovere attività di formazione, sensibilizzazione e
corsi di formazione in medicina palliativa, l’Associazione propone importanti
attività, tra cui:
CENTRO DI ASCOLTO ONCOLOGICO: è un servizio e luogo di ascolto,
accoglienza, informazione, supporto con Helpline telefonica (numero “verde”:
800976670; da cellulare numero 3347959572). Gli operatori sono volontari
adeguatamente preparati addetti all’accoglienza ed ai contatti telefonici
affiancati da un’équipe composta da oncologo, medici palliativisti, psicologo,
infermieri. Questo servizio offre informazioni sui servizi di diagnosi e cura
e sulle opportunità socio-assistenziali; sostiene i malati ed i loro familiari
mediante supporto nelle difficoltà quotidiane e colloqui con varie figure
professionali (infermieri, psicologo e medici specialistici);
PROGETTO ADO/AULSS 9: i volontari offrono sostegno psicologico a malati
e familiari e supervisione agli Operatori dei Nuclei Cure Palliative AULSS 9.
ASSISTENZA DOMICILIARE GRATUITA: offre attività assistenziale per
gestione igiene personale di pazienti allettati, affiancandosi e integrandosi
con i nuclei cure palliative AULSS 9.
I VOLONTARI sono presenti anche nell’Hospice S. Giuseppe di Marzana e nel
reparto di Oncologia dell’Ospedale di Borgo Roma per ascolto, sostegno e
compagnia a malati e loro familiari.
Tel. 045/8350910
Via San Cristoforo 2, 37129 Verona
Per informazioni, visita il sito www.adoverona.org
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Associazione Italiana contro le Leucemie
(AIL Verona Onlus)
AIL Verona ONLUS è nata nell’Ottobre 1995 e si prefigge di:
- operare per lo sviluppo e la diffusione delle ricerche scientifiche della
leucemia ed altre malattie tumorali del sangue;
- migliorare i servizi e l’assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti e
delle loro famiglie, anche provvedendo ad alloggi temporanei per i malati ed
i loro familiari provenienti da fuori sede e costretti a soggiornare a lungo nei
luoghi di cura;
- reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali,
anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
Sede legale: c/o il reparto di Ematologia del Policlinico “G.B.Rossi”,
P.le Scuro, 12 - Verona
Sede operativa: Piazzale L.A. Scuro, 12 Verona - Telefono: 045/8200109
Per informazioni, visita il sito www.ailverona.it

Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica
(AISLA ONLUS)
AISLA, ente nazionale sorto per dare una risposta significativa alla SLA,
intende offrire un supporto concreto a pazienti e familiari, attraverso una
presenza capillare sul territorio, in sinergia con gli organismi nazionali e
internazionali e con le istituzioni sanitarie. A questi obiettivi si aggiungono
quelli di contribuire alla raccolta di dati epidemiologici sulla malattia e al
reperimento di fondi sia per la cura dei malati, sia per la ricerca scientifica.
AISLA da anni progetta, organizza ed eroga Corsi di Formazione sulle Cure
Palliative per le persone affette da SLA.
Inoltre AISLA dispone di un Centro di Ascolto composto da 20 professionisti
(neurologi, pneumologi, fisiatri, fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi,
consulenti legali, ecc) di cui fa parte anche un medico palliativista.
L’associazione UILDM Verona Onlus funge da punto di appoggio e riferimento
di AISLA in virtù di una collaborazione sancita nel 2009. Negli anni, attraverso
un apposito gruppo di lavoro, è stato profuso un impegno in più campi: dagli
incontri di informazione e sensibilizzazione, al sostegno ai pazienti e alle
loro famiglie fornendo un qualificato servizio riabilitativo e di sostegno
psicologico. Di rilievo anche le iniziative rivolte al personale sanitario, come
alcuni corsi di formazione.
15

Contatti
Presidente: Dr. Davide Tamellini
Tel: 045/8101650 - 8101655, e-mail: uildm.verona@libero.it
Sede Nazionale
Viale Ortles 22/4, 20139 Milano
Tel: 02/43986673 Per informazioni, visita il sito www.aisla.it

Associazione AMO Baldo-Garda-ONLUS
L’associazione AMO Baldo-Garda-ONLUS, attiva dal 2003, associata alla FCP
e alla SICP, convenzionata con AULSS 9 assiste gratuitamente a domicilio,
nell’ambito del territorio Baldo- Garda -Valpolicella, i malati di cancro negli
stadi avanzati di malattia secondo i principi della Medicina palliativa, con
Operatori formati in Cure Palliative.
Il modello operativo dell’AMO comporta l’impegno del Medico di famiglia che
condivide un piano assistenziale con il Medico responsabile dell’equipe di
cura AMO, con i familiari e con l’ammalato, attua la presa in carico globale
dell’ammalato e della famiglia, secondo i dettami della Medicina Palliativa.
L’attività assistenziale dell’AMO si avvale dell’opera di Medici formati in
medicina palliativa e terapia del dolore, Psicologi, Infermieri professionali,
Fisioterapisti, Operatori tecnico assistenziali, Volontari. Tutti gli operatori
hanno avuto una formazione specifica in cure palliative.
L’assistenza può essere attivata su richiesta del Medico di famiglia
dell’ammalato, su richiesta dei familiari, su segnalazione dell’assistente
sociale, su segnalazione del reparto di degenza.
La presa in carico del paziente da parte dell’AMO e la definizione del piano di
cura, avviene a seguito di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD)
integrata dei bisogni del malato e dei familiari, alla presenza del Medico di
famiglia dell’ammalato, di un Medico dell’AMO, del case manager dell’AMO e,
qualora richiesto, del familiare leader del paziente, secondo i criteri stabiliti
dalla Regione del Veneto.

Assistenza Nazionale Tumori (ANT)
Fondazione ANT Italia Onlus, nata nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco
Pannuti, offre assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di tumore
e progetti di prevenzione oncologica ai cittadini per la diagnosi precoce del
melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. La sua
missione si ispira all’Eubiosia (dal greco antico “vita in dignità”). Dal 1985 ANT
ha assistito gratuitamente a casa circa 120.000 malati di tumore in 10 regioni
italiane, tra le quali il Veneto. Sul territorio di Verona e provincia ANT ha
assistito dal 2003 oltre 750 malati e le loro famiglie. L’equipe sanitaria multiprofessionale ANT è composta da 2 medici, 2 infermieri e una psicologa ed è
strutturata per fornire una presa in carico globale e continuativa del paziente
oncologico. In particolare l’assistenza medico-infermieristica si occupa
dell’erogazione della terapia del dolore e di cure palliative. La psicologa si
occupa dei colloqui di supporto al malato e alla famiglia durante l’assistenza
e accompagnamento nell’elaborazione del lutto. ANT offre la presenza a
domicilio di volontari, appositamente formati e seguiti dalla psicologa, che
svolgono compiti di compagnia, sollievo alla famiglia, disbrigo di pratiche o
commissioni. Per attivarci è sufficiente la richiesta scritta di assistenza ANT
da parte del proprio Medico di Medicina Generale e che un famigliare o altra
persona legata al malato contatti il numero telefonico unico 346 2366276.
Risponderà il medico o la psicologa e il servizio sarà attivato entro le 24-48
ore dalla richiesta.
Sedi:
Via Marin Faliero 51 - 37138 Verona
Via Rinaldo da Villafranca 9a – 37069 Villafranca di Verona Per informazioni
visita il sito www.ant.it

Amo Baldo Garda – Miki De Beni Gianfranco
Maffezzoli 37011 Bardolino Via Europa Unita N 26
Telefono/Fax: 045 6211242
16
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Associazione per la lotta contro la Sclerosi
Laterale Amiotrofica (ASLA)
L’associazione ASLA Onlus è stata creata per fornire ai malati e alle loro
famiglie un punto di riferimento nel territorio del Nord Est. Essa si impegna
a promuovere tutela, assistenza e cura dei malati di SLA e la conoscenza
delle problematiche connesse a questa malattia per sensibilizzare non
solo l’opinione pubblica, ma anche le Autorità politiche, sanitarie e socio
assistenziali, cercando di sollecitarle a provvedere con rapidità a fornire
trattamenti, cure e assistenza adeguati. La sua sede principale si trova a
Padova. E’ stata costituita una sezione anche per la provincia di Verona che ha
lo scopo di farsi portavoce dei pazienti SLA e delle loro famiglie nel territorio
veronese. In particolare ASLA offre un servizio di supporto psicologico anche
a domicilio per malati di SLA e familiari, in collaborazione con l’ambulatorio
riabilitativo di Marzana.
Sede legale: Via Pedagni, 11/A - 35030 Veggiano (PD)
Tel. 049/5089137 - Cell. 331 9381008
Per informazioni, visita il sito www.associazioneasla.org
Sezione di Verona: Via Montenero, 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto VR
Presidente Sezione: Renzo Cavestro - Tel. 340 7297230

L’Acero di Daphne Onlus

Associazione San Antonio Onlus

Assistenza domiciliare gratuita malato pneumoncologico

L’associazione offre i servizi gratuitamente a qualsiasi persona valutata dal
GIVOP, che abbia i requisiti richiesti (pazienti onco-pneumologici in fase
avanzata). Offre:
- Servizio di segreteria dedicato alle chiamate di segnalazione: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle ore 12;
- Presa in carico del paziente entro due giorni lavorativi dalla segnalazione
del caso;
- Disponibilità di personale medico/infermieristico specializzato su base
volontaria;
- Percorsi assistenziali che garantiscono la continuità di cura, in collaborazione con il GIVOP (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona) e
l’ADI (AULSS 9);
- Corsi formativi per familiari/assistenti domiciliari/volontari;
- Assistenza psicologica su richiesta.
Per informazioni, visita il sito www.associazionesanantonio.it

Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare (UILDM)

L’associazione ha lo scopo di diffondere la cultura delle “Cure Palliative” e
promuoverne la pratica tra il personale sanitario, che assiste persone malate
di cancro o di altre malattie progressive e inguaribili.
L’associazione organizza e finanzia attività di formazione e aggiornamento per
i professionisti che si dedicano alle Cure Palliative.
Offre servizi di fisioterapia, di yoga, di musicoterapia e di sostegno psicologico,
con lo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone malate e delle
loro famiglie.

È un’associazione di volontariato che svolge la sua attività
facendosi garante di un intervento efficace ed appropriato dei servizi
terapeutici, riabilitativi e assistenziali. Ha dato vita alla Fondazione Speranza
Onlus per la riabilitazione intensiva ed estensiva, accogliendo pazienti
affetti da patologie neuromuscolari (ad esempio distrofie muscolari, atrofie
muscolari, sclerosi laterale amiotrofica) sia in età evolutiva che adulta.

Presidente: Patrizia Scudellaro Tel: 3290833621
Per informazioni, visita il sito www.lacerodidaphne.org
Oppure scrivi a info@lacerodidaphne.org

SEDE: Via A. Berardi, n. 51 - 37139
Verona E-mail: uildm.verona@libero.it
Telefono: 045/8101650
Per informazioni, visita il sito www.uildmverona.org
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SITOGRAFIA
www.adoverona.org
www.ailverona.it
www.aisla.it
www.amobaldogarda.org
www.ant.it
www.associazioneasla.org
www.associazionesanantonio.it
www.aulss9.veneto.it
www.disabili.com
www.lacerodidaphne.org
www.uildmverona.org
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LE CURE PALLIATIVE
La rete dei servizi attivi sul territorio
dell’AULSS 9 SCALIGERA di Verona.

Con il sostegno di:

L’Acero di Daphne ONLUS

