Comunicato stampa

LAINATE (MI), APERTO L’HOSPICE
PER I PAZIENTI CHE NECESSITANO
DI CURE PALLIATIVE
La struttura lombarda, di proprietà del Comune e
dotata di 9 posti letto, è aperta e operativa. L’obiettivo:
dare sollievo ai pazienti nel rispetto della propria
dignità. Al suo interno, personale medico e
infermieristico
altamente
specializzato.
La
collaborazione con le associazioni di volontariato del
territorio.
L’Hospice di Lainate, struttura residenziale dedicata al ricovero e alla
degenza di malati che richiedono cure palliative, è ufficialmente
operativo.
Dotato di 9 posti letto, l’Hospice lombardo (in via Marche 72, accanto
alla Residenza Sanitaria Anziani e alla Residenza Sanitaria per Disabili)
può ospitare persone con malattia in fase avanzata, sia oncologica sia
non oncologica, che non rispondono più a trattamenti finalizzati alla
guarigione. Un luogo dunque dove si cerca di dare sollievo ai malati nel
rispetto della propria dignità e dove è necessaria la presenza di un
personale altamente qualificato e specificatamente formato.
Negli ultimi mesi, quindi, si sono svolte intense attività di formazione del
personale medico e infermieristico della struttura. Come nel caso della
cartella clinica informatizzata, attraverso il sistema Whospital, che
consente al personale di svolgere le attività relative alla cura dell’ospite
in modo puntuale, oggettivo e personalizzato. Il supporto formativo,
condizione necessaria per impostare un’assistenza personalizzata di alto
standing qualitativo, si avvale anche della preziosa collaborazione con
l’Hospice di Garbagnate per gli aspetti più strettamente collegati
all’ambito medico-infermieristico.
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Gli operatori sociosanitari della struttura hanno l’obiettivo di realizzare
interventi mirati alla cura e all’accudimento dell’assistito garantendo un
ambiente familiare, sotto la supervisione della direzione sanitaria e del
team infermieristico specializzato, e di contribuire a sostenere la famiglia
nel processo assistenziale.
Infatti, otre alla formazione di personale altamente specializzato e
qualificato, sono previste anche altre attività finalizzate a sostenere
psicologicamente non solo gli assistiti, ma anche i parenti degli stessi:
come nel caso dell’Associazione Porta Aperta che dedica all’Hospice la
formazione di una rete di volontari opportunamente addestrati a questo.
Senza dimenticare la collaborazione con la prestigiosa Accademia di
Brera di Milano, con percorsi di arte-terapia a beneficio di familiari e
assistiti. Altra iniziativa, un ricco programma di incontri rivolti sia ai
cittadini sia alla comunità scientifica dedicato alla diffusione e alla
conoscenza delle cure palliative e del sollievo, realizzato in
collaborazione con il Comune di Lainate.
La struttura, di proprietà del Comune di Lainate, è stata realizzata col
contributo economico di Regione Lombardia - Assessorato alla famiglia,
solidarietà sociale e volontariato, 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 e viene gestito dalla
Cooperativa Elleuno.
“Regione Lombardia, attraverso la realizzazione di questo hospice ha
ulteriormente affermato la concreta volontà di sostenere quel principio
fondamentale del nostro welfare che si sostanzia nel riscoprire e
valorizzare la capacità degli individui, anche associati, di essere
protagonisti della vita sociale, in modo da costruire opere che
rispondano ai bisogni effettivi della persona, di contribuire al bene
comune nel mondo della scuola, del lavoro, della famiglia, così come
nel campo dell’assistenza sanitaria, sociale e della solidarietà” con
queste parole il dr. Scivoletto, direttore generale di ASL Milano 1, ha
apprezzato il lavoro di sinergia che ha visto impegnati, insieme
all’Amministrazione di Lainate, la Cooperativa Elleuno, la Unità
Operativa di Cure Palliative e l’ASL Milano1.
I costi delle degenza sono totalmente a carico del Sistema Sanitario.
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Per qualunque informazione legata all’accoglimento e alle richieste di
ricovero, si può fare riferimento ai seguenti contatti utili, negli orari
d’ufficio:
Hospice di Lainate - Mail: hospice.lainate@elleuno.it, Tel: 02-93796175
Direttore Sanitario - Dott. Giuseppe Biancofore
Mail: giuseppe.biancofiore@elleuno.it
Coordinatore infermieristico - Diego Manzoni
Mail: diego.manzoni@elleuno.it, Tel: 349-2799953
Comune di Lainate - Ufficio UO Servizi Sociali
Tel: 02-93598265 - Mail: servizi.sociali@comune.lainate.mi.it

3 di 3

