Gruppo

NOTA INFORMATIVA

Oggetto:

NUOVO REPARTO HOSPICE PRESSO RSA RESIDENZA AI PINI – BESANO
(VARESE).

Siamo lieti di informarVi che dal 1 Luglio 2015, dopo un anno e mezzo di consolidamento della attività, è stato
aperto il nuovo reparto Hospice , presso la Residenza Ai Pini (Besano).
Undici posti letto autorizzati dalla Regione Lombardia di cui otto accreditati e contrattualizzati a totale carico del
Sistema Sanitario Regionale, dedicati ad un’assistenza globale del paziente in fase di progressiva e irreversibile
patologia, con supporto di una equipe medica, infermieristica ed assistenziale consolidata.
Luogo di accoglienza e di ricovero con appropriato sostegno medico, infermieristico, psicologico, di supporto ai
familiari e spirituale, soprattutto quando non sia più possibile affrontare l’assistenza presso il proprio domicilio.

L’Hospice Ai Pini, a pochi chilometri da Varese, immerso nel verde all’interno di un’oasi di quiete assistita, propone
ampie camere singole dotate di ogni comfort e di supporti assistenziali e tecnologici innovativi (a titolo
esemplificativo: impianto di ossigeno centralizzato, filodiffusione, musicoterapia e cromoterapia personalizzabile in
ciascuna camera) con la possibilità di alloggiare comodamente il proprio familiare all’interno delle stesse e con tutti i
servizi generali di cui il paziente necessita.
Qui di seguito inviamo una scheda informativa delle modalità di accesso e caratteristiche dell’Hospice.
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito o necessità, con l’obiettivo di attivare l’erogazione di un servizio
utile ai Vostri pazienti, porgiamo distinti saluti.

LA DIREZIONE
HOSPICE AI PINI
LE RESIDENZE
Allegati: Scheda informativa e dépliant

Scheda informativa

1.

DOVE:

HOSPICE AI PINI - C/o R.S.A. Residenza Ai Pini – Besano –Varese
Via Gastaldi,31.

2.

A CHI SI RIVOLGE : A pazienti residenti nella Regione Lombardia affetti da patologie non solo
oncologiche con prognosi infausta e breve spettanza di vita.

3.

ENTE INVIANTE:

4.

MODULISTICA
PER L’INGRESSO
E MODALITA’
DI ACCESSO:

5.

Medico di assistenza primaria
Ospedale – Case di Cura - R.S.A. – R.S.D.
MEDICO SPECIALISTA
A.D.I
FAMIGLIA

Relazione clinica del medico curante / relazione dell’unità operativa ospedaliera o
referente specialistico di cura, nella quale viene certificata che la persona è affetta
da patologia con prognosi infausta e breve spettanza di vita.
Questionario Medico e indice di Barthel

COSTI:

N.8 POSTI LETTO A TOTALE CARICO SEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
N.3 POSTI LETTO A TARIFFA AGEVOLATA

PER INFO:

Nominativi di Contatto:
DR. FAKRI ASSADI –
MEDICO REFERENTE PER HOSPICE -

CELL. 335 5719157

DOTT.SSA MARGHERITA CASTAGNETTI –
ASSISTENTE SOCIALE REFERENTE HOSPICE

CELL. 328 65 10 236

Hospice Ai Pini
Via Gastaldi, 31 – Besano - Varese
Tel. E Fax.0332 916900
Mail: residenza.pini@leresidenze.it
NUMERO VERDE: Numero verde 800 39 70 09
E’ attivo il numero verde da Lunedi a Domenica per informazioni

