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RETE CURE PALLIATIVE 

IL MALATO OLTRE LA MALATTIA 

 L’Hospice  Alba chiara è organizzato in 
modo da garantire il benessere psicologico e 
relazionale della persona e dei suoi familiari, il 
comfort ambientale, la sicurezza nell’utilizzo 
degli spazi, la tutela della privacy ed una facile 
accessibilità.  
 Un familiare “care giver” può assistere 
il proprio congiunto disponendo dei pasti e di 
poltrona-letto per la notte. 
L’accesso ai visitatori è regolato secondo i se-
guenti orari: mattino  12-14, pomeriggio 19-20.
 L’Hospice Alba chiara è un luogo ad 
alta specializzazione per quanto attiene la ge-
stione dei sintomi fisici e psicologici, e dove si 
considera il malato primariamente come una 
persona.  
 Nell’Hospice Alba Chiara è operante 
una attiva Associazione di volontariato, dedita 
alla organizzazione di attività rivolte ai pazienti 
ed alle loro famiglie. 
 
3)  Cure palliative ambulatoriali 
Consulenze per terapia del dolore e cure di 
supporto vengono erogate in forma ambulato-
riale presso l’Hospice Alba chiara previa pre-
notazione diretta all’Hospice con impegnativa 
del medico di medicina generale  con la dicitu-
ra : Visita Cure palliative  (Equipe cure Pal-
liative) .  
Lo stesso ambulatorio eroga  Visite di terapia 
antalgica anche per il dolore cronico benigno 
Visita terapia antalgica  (Equipe cure Pallia-
tive) .  
 
4) Cure palliative in ospedale 
I pazienti ricoverati nelle U.O. ospedaliere 
possono giovarsi della consulenza di terapia 
del dolore e terapie di supporto effettuate dallo 
specialista  della U.O. di Cure Palliative su 
richiesta dei medici ospedalieri. Le consulenze 
possono essere richieste dai Dirigenti medici 
delle UU.OO. ed inviate al Fax 0872.728809. 



Che cosa sono le cure palliative 
Le cure palliative sono rivolte a pazienti la cui 
malattia di base, generalmente neoplastica, è 
in progressione e non è più suscettibile di tera-
pia specifica. 
Le cure palliative perseguono il miglioramento 
della qualità della vita attraverso il controllo dei 
sintomi e cure proporzionate e personalizzate 
nel rispetto della dignità del paziente. 
Si esplicano attraverso: 
• La globalità dell’intervento terapeutico non 
limitato al controllo dei sintomi fisici, ma este-
so al supporto psicologico, relazionale, sociale 
e spirituale, con un alto livello di assistenza 
specialistica. 
• La valorizzazione delle risorse della persona 
e della sua famiglia. 
• La molteplicità delle figure coinvolte nel pia-
no di cura. 
• Il pieno rispetto dell’autonomia e dei valori 
della persona. 
• La formazione di una rete assistenziale nel 
territorio che permette una reale continuità 
della cura. 
Il piano di cura è volto a garantire la migliore 
qualità di vita possibile alla persona malata, 
tenendo sotto controllo il dolore e gli altri sinto-
mi, prestando attenzione all’aspetto psicologi-
co e sociale, per offrire una risposta adeguata 
alle sue esigenze, nel rispetto della sua volon-
tà e dei suoi principi. 
 
La Rete delle Cure Palliative 
Le cure palliative vengono erogate secondo le 
seguenti modalità: 
 
1) Cure palliative domiciliari 
2) Cure palliative in Hospice “Alba Chiara” 
3) Consulenza ambulatoriale di cure pallia-
tive 
4) Cure palliative in  ricovero ospedaliero 

1) Cure palliative domiciliari 
Le Cure palliative domiciliari sono la modalità 
assistenziale ideale in quanto il paziente  può  
essere assistito a domicilio, restando con la sua 
famiglia e tra gli affetti della sua vita. 
Le Cure palliative domiciliari sono attivate per 
pazienti in ADI dal  Medico di Medicina Genera-
le presso il Distretto Sanitario competente per 
territorio.  
Il Distretto Sanitario comunica la attivazione alla 
U.O. Cure palliative e la Equipe territoriale di 
Cure Palliative effettua l’accesso domiciliare en-
tro 48-72 ore. 
L’infermiere case manager ed il Medico di cure 
palliative redigono un piano assistenziale perso-
nalizzato che sarà attuato dalla Equipe territo-
riale di Cure palliative costituita da Medico spe-
cialista, Infermiere e Psicologo,  integrata da 
infermieri ed altre figure professionali  dell’ADI 
che si renderanno necessarie nel corso 
dell’assistenza. 
 
2) Cure palliative in Hospice “Alba chiara” 
L’Hospice “Alba chiara”  è una struttura di de-
genza territoriale situata a Lanciano in Via Bel-
vedere n. 65, nei pressi dello stadio ed adiacen-
te al Convento di S.Bartolomeo. 
La struttura di degenza è costituita da 12 stanze 
singole, due delle quali attrezzate con soggiorno 
e cucina. Tutte le degenze sono predisposte per 
accogliere un “care giver” per le ore notturne e 
sono attrezzate con bagno, televisione a colori, 
frigorifero ed aria condizionata. 
Una attrezzata cucina tisaneria è a disposizione 
per la preparazione di pasti personali, mentre i 
pasti, sempre personalizzati, vengono preparati 
dalla cucina ospedaliera. 
La struttura si trova immersa in un grande e 
quieto parco, pur essendo raggiungibile como-
damente a piedi e con i mezzi pubblici dal  cen-
tro di Lanciano. 

L’Equipe di assistenza è multispecialistica con 
medici specialisti (Anestesia e terapia del dolo-
re, Geriatria, Cardiologia) a norma della legge 
38/2010 e multiprofessionale con infermieri e 
psicologi appositamente formati. 
Il paziente  eleggibile presenta malattia oncolo-
gica in fase avanzata e non più responsiva alle 
terapie specifiche volte alla guarigione della 
malattia neoplastica con: 

riduzione della performance con indice di 
Karnofsky < 50 
Impossibilità tecnica del controllo dei sin-
tomi   domicilio 
Inadeguatezza del domicilio 
Assenza di almeno un familiare conviven-
te che possa garantire una idonea assi-
stenza. 

 
L’accesso è regolato secondo le seguenti priori-
tà che costituiscono la base della lista di attesa: 

-Sintomatologia critica non controllabile a domicilio 3 

 
-Assenza di assistenza a domicilio   3 
 
-Famiglia con labilità psico-sociale   3 
 
-Paziente proveniente dal domicilio   2 
 
-Paziente proveniente dal domicilio  KPS  < 20  2 
 
-Sollievo  temporaneo  di CP domiciliari  2 
 
-Provenienza da reparto ospedaliero   1 

 
Il medico di Medicina Generale, lo specialista 
ospedaliero e il medico palliativista del territorio 
possono richiedere l’accesso in Hospice  me-
diante l’invio al Fax 0872.728809 dell’apposito 
modulo  disponibile presso i PUA e le Direzioni 
mediche ospedaliere e territoriali.  
Lo specialista dell’Hospice valuterà il caso, lo 
collocherà se necessario in lista di attesa e ne 
disporrà successivamente il ricovero,  ricorren-
done le condizioni esposte. 
 


