LE CURE PALLIATIVE

Quando il calore umano e la scienza medica
possono offrire un riparo sicuro

COSA SONO LE CURE PALLIATIVE?
Il termine "palliativo" deriva dal verbo palliare ovvero “coprire, proteggere con un pallio”.
Nell’Antica Grecia e nell’Antica Roma, il pallio
era un telo di lana che veniva appoggiato su
una spalla e drappeggiato intorno al corpo,
sopra
la
tunica.
Questo
indumento
rappresentava qual-cosa di caldo e avvolgente
che poteva dare sol-lievo e benessere.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le Cure Palliative si occupano in maniera attiva e totale di tutti i pazienti, affetti da
malattie croniche che possono peggiorare per controllarne i sintomi,
in particolare il dolore, considerandone anche gli aspetti psicologici, emotivi e sociali. Si tratta di un approccio che consente di prendersi
cura del paziente come persona nella sua totalità.

QUAL È LO SCOPO DELLE CURE PALLIATIVE?
Lo scopo di questo tipo di cure è il raggiungimento della miglior Qualità
di Vita (QdV) possibile per il paziente e coloro che gli stanno vicino.

QUANDO AFFIDARSI ALLE CURE PALLIATIVE?
È opinione comune che si ricorra alle Cure Palliative
solo nelle fasi terminali di malattia: NON È VERO! Le
Cure Palliative possono essere precoci (o simultanee)
così come nella fase avanzata di malattia.
Alcuni interventi infatti si possono applicare anche
precocemente nel decorso della malattia a fianco del
trattamento oncologico specifico. Molti studi hanno
dimostrato che questo tipo di cure, quando applicate
in fase iniziale, possono significativamente migliorare la
Qualità di Vita.

QUALI SONO I BENEFICI DELLE CURE PALLIATIVE?
Con questo tipo di cure è possibile:
● avere sollievo dal dolore e da altri sintomi “difficili”;
● dare più valore alla vita e alla sua qualità;

● considerare anche gli aspetti emotivi e psicologici;
● ottenere supporto per vivere il più attivamente possibile;
● dare un aiuto alla famiglia del paziente per convivere più
serenamente con la malattia.

DOVE È POSSIBILE TROVARE LE CURE PALLIATIVE?
L’organizzazione “a rete” delle Cure Palliative unisce tre luoghi
fondamentali:
►IRST dove il personale della Struttura Semplice (SS)
Cure Palliative e Terapia del Dolore effettua visite in un
ambulatorio dedicato tre volte alla settimana per pazienti
esterni e consulenze per pazienti ricoverati;
►l'Hospice,
una
struttura
residenziale
simile
all’ospedale ma con particolare accoglienza e
attenzione per te e per la tua famiglia;
►la tua abitazione, attraverso l'Assistenza Domiciliare, che
può essere attivata sia dal tuo medico di medicina generale
sia dai medici della SS Cure Palliative e Terapia del Dolore
IRST.

COME SI ACCEDE ALLE CURE PALLIATIVE IN IRST?
Per richiedere una consulenza di Cure Palliative ci si
può rivolgere a tutti i medici e infermieri dell'IRST, in
qualunque fase di malattia: sarà premura del personale
dell’Istituto valutare il problema e, se necessario,
attivare la collaborazione della SS Cure Palliative e
Terapia del Dolore.

CHI SI OCCUPA DI CURE PALLIATIVE?
Questo tipo di trattamenti è praticato da medici e da infermieri preparati
e dedicati che hanno acquisito esperienze sul campo a contatto con
pazienti sia ricoverati, sia a domicilio.
I professionisti della SS Cure Palliative e Terapia del Dolore IRST
sono: Dott.ssa Romina Rossi (Responsabile), Dott.ssa Maria
Caterina Pallotti, Dott.ssa Marianna Ricci, Vanessa Valenti (infermiera
case manager)
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