GRUPPO AMCET
(Amici Malati Cronici E Terminali)
Associazione di volontariato sita presso il
Distretto Socio Sanitario di via A. Vespucci
Tel.: 0415573350, sabato mattina 9.00-11.00.

Il Volontario
 si rende disponibile per seguire il malato
nel suo percorso di malattia, rispettandone
la dignità di persona unica e irripetibile;
 opera con spirito di gratuità ed il suo
impegno è offerto liberamente;
 osserva il segreto professionale su tutto ciò
di cui può venire a conoscenza
relativamente al malato e ai suoi familiari;
 ascolta e non semplicemente “sente” ciò
che il malato vuole esprimere, cercando di
individuare i bisogni inespressi e di dare
significato e serenità in questa fase della
vita;
 contribuisce ad alleggerire il carico emotivo
dell’ambiente familiare e costituisce un utile
collegamento tra il malato, la famiglia e
l’equipe sanitaria.

Contatti chiave
Responsabile N.C.P. (Nucleo Cure Palliative)
reperibile Lu-Ma-Mer (matt), Gio (pom) Tel. 041.5573328
Assistenza Domiciliare Infermieristica
dal Lu al Ve 7.30-13.30, Sa 7.30-13.00
Chioggia: Tel. 041 5573314, Cavarzere: Tel. 0426 316471
Medico palliativista e terapia del dolore sanitario
Cell: 334.6014380
Psicologo Cell: 334.6575900
Assistente Sociale del Comune
Chioggia: dal Lu al Sa 9.00-13.00 tel. 041.5534009
Cavarzere: Mar e Ven 9.00-12.00 tel. 0426.317103
Cona: Mar 17-18 e Gi 9.00-12.00 tel. 0426.308923

Ufficio protesi
Distretto Socio Sanitario via A. Vespucci, Chioggia
Lu 8.30-12.00, Mer 14.30-16.00, Ve 8.30-12.00
Tel. 041.5573331 Fax 041 5573334
Distretto Socio Sanitario via N. Sauro, Cavarzere
dal Lu al Ve 8.30-12.00 Tel. 0426.316470 /0426.316471
Fax 0426.316500
Le richieste compilate dal medico specialista ospedaliero
vanno presentate negli orari di ufficio (allegare copia
Invalidità Civile o copia della domanda se si è ancora in
attesa della visita)
Per la fornitura di ausili per l'incontinenza presentare la
richiesta a Chioggia: Lu 8.30-12.00, Mer 14.30-16.00, a
Cavarzere: Mar 9.00-12,00

Ufficio invalidi
Borgo S. Giovanni 1183 dal Lu al Ve 8.30-12.00, fornisce
le indicazioni sulle modalità e i tempi per il riconoscimento
dell'invalidità civile, L. 104 ecc… Tel.: 041557131-128
PRONTO SOCCORSO 118
GUARDIA MEDICA Chioggia Tel 041.492224
GUARDIA MEDICA Cavarzere Tel 0426.316400

Premessa
Il lavoro quotidiano dei professionisti
dell’équipe del Nucleo Cure Palliative
(NCP) si basa sulla vicinanza a tutto
campo: l’esserci, anche nell'ascolto, anche nel
silenzio; non solo curare, dunque, ma prendersi
cura del malato e della sua famiglia.
L’équipe formata da operatori con diverse
professionalità
(medici,
infermieri,
psicologi,
assistenti sociali, volontari, ecc …):

Cure palliative

Come viene attivato il NCP

Prendersi cura oltre la malattia

La richiesta dell’attivazione viene fatta dal medico
di famiglia dell’assistito attraverso la segnalazione
del caso. Qualora la persona fosse ricoverata in
ospedale, in previsione
del rientro a casa,
l’attivazione viene fatta dai sanitari del reparto di
degenza.

Alcuni pazienti possono presentare problemi gravi
o complessi durante il progredire della malattia.
Il Nucleo Cure Palliative (NCP) fornisce assistenza
domiciliare ai pazienti residenti nel Territorio
dell’ULSS 14 (comuni di Chioggia-CavarzereCona), che presentano patologie oncologiche,
patologie
cronico-degenerative
e
patologie
complesse e che desiderano ricevere le cure
necessarie restando al proprio domicilio.

si occupa del benessere fisico, psicologico,
spirituale;

facilita le relazioni tra i vari protagonisti.
“Si comunica con le parole, con i gesti, con gli
sguardi, con le azioni, con l'atteggiamento, con il
silenzio: si comunica con la presenza”.
A loro volta, malati e parenti possono contare sulla
presenza e disponibilità dell’equipe e trovare
risposta ai loro bisogni. Da qui scaturiscono piani di
cura e assistenza personalizzati, a misura di quel
malato in particolare e della sua famiglia.

verrà effettuata una visita di accoglienza da
parte di alcuni operatori del Nucleo con il
medico di famiglia,
si riunirà l’ Unità di Valutazione Multidisciplinare
Distrettuale, durante la quale i professionisti si
confronteranno sul caso per rispondere ai
bisogni emersi.

combatte il dolore del malato e interviene sui
sintomi;

assiste i famigliari coinvolgendoli attivamente e
accompagnandoli in ogni momento;

A seguito della segnalazione:

A chi rivolgersi per le cure palliative?
Potete parlare dei vostri bisogni con il vostro
medico di famiglia o con il personale che vi cura di
solito.
Questi potranno chiedere la consulenza presso il
servizio di cure palliative specialistiche a nome del
paziente.
Saranno, successivamente, attivati i servizi più utili
per la persona malata e la sua famiglia.

Quali servizi offre il NCP
• Assistenza infermieristica a domicilio;
• consulenza del medico palliativista a domicilio;
• supporto psicologico a domicilio per il malato
e/o la sua famiglia;
• consulenza sociale per l’attivazione della
fornitura dei pasti a domicilio, pulizia ed igiene dei
locali, igiene della persona ecc…;
• assistenza per la fornitura di presidi e ausili
letto ortopedico, materassino, comoda, pannoloni;
• supporto da parte di volontari a domicilio,
adeguatamente formati, attraverso uno specifico
corso annuale organizzato dalla Ulss 14, per
assicurare compagnia al malato e sollievo alla
famiglia.

