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La vita è fatta di piccole felicità insignificanti,
simili a minuscoli fiori. Ogni giorno succedono
piccole cose, tante da non riuscire a tenerle a mente
né a contarle, e tra di esse si nascondono granelli
di una felicità appena percepibile, che l’anima respira
e grazie alla quale vive.
				
Banana Yoshimoto
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Centro per la cura del sollievo

CHI È ELLEUNO

PUNTI DI FORZA

La Cooperativa Sociale Elleuno è gestore dell’Hospice di Lainate, secondo convenzione, per i prossimi 10 anni, con l’obiettivo di promuovere
la “cura del sollievo”. Pioniere del modello assistenziale a beneficio dei
non-autosufficienti, Elleuno opera nel settore socio-sanitario dal 1989.
Presidia 10 Regioni italiane nei servizi alla persona: residenze sanitarie
assistenziali, centri di riabilitazione, strutture psichiatriche, assistenza
domiciliare, comunità per minori, servizi ospedalieri.
Nel 2014 ha gestito servizi per 14.000 persone non-autosufficienti e
disabili attraverso uno staff di 2.600 professionisti.

• “Sistema Whospital” di cartella clinica informatizzata
• team di specialisti: dal dietista all’assistente spirituale, dal fisioterapista al logopedista, dall’osteopata allo psicomotricista
• libero accesso agli animali domestici degli ospiti
• kit di “assistenza familiari” in ogni stanza dell’Hospice (un divanoletto a disposizione dei parenti, frigo, microonde..)

HOSPICE DI LAINATE
ENTI PUBBLICI
L’Hospice di Lainate, di proprietà del Comune di Lainate, è stato realizzato con il contributo economico di Regione Lombardia, nell’area
di competenza di ASL 1 Milano e in stretta collaborazione con l’Unità Operativa di Cure Palliative con Hospice e Medicina del Dolore
(U.O.C.P.H.M.D.) di Garbagnate Milanese.

L’Hospice di Lainate, una struttura residenziale dedicata al ricovero e
alla degenza di pazienti che necessitano di cure palliative, offre 9 posti
letto. Gli operatori sociosanitari della struttura hanno l’obiettivo di realizzare interventi mirati alla cura e all’accudimento dell’assistito perseguendo il suo benessere, sotto la supervisione della direzione sanitaria e del team infermieristico specializzato, e di contribuire ad educare
la famiglia nel processo assistenziale.

• collaborazione con Accademia di Brera per percorsi di arteterapia
con famigliari e assistiti
• rete wifi a disposizione di ospiti, familiari e operatori.

