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Con gentile preghierd di divulgozione

PRONTO... HOSPICE ]

L'Associazione Amici Hospice Pineta OdV, da oltre vent'anni accanto ai malati accolti presso I'Hospice
della Casa di Cura Pineta del Carso, grazie ai suoi volontari non sanitari, awia dal t5 gennaio 2022 un
nuovo servizio rivolto alle persone malate non più responsive alle comuni terapie e ai loro familiari.

Telefono 'PRONTO... HOSPICE ?" è uno spazio di ascolto, di ricezione e analisi delle domande, di

approfondimento, di condivisione per fomire delle risposte mirate e personalizzate rispetto ai differenti
e molteplici bisogni che si sperimentano durante il percorso nella malattia,

Telefono 'PRONTO... HOSPICE ?" si awale di un gruppo di volontari non sanitari, appositamente edotti
secondo i recente modelli formativi espressi dalla Società ltaliana di Cure Palliative e dalla Federazione
di Cure Palliative, per offrire un supporto emozionale a tutte le persone che in maniera diretta o
indiretta sono impegnate ad affrontare il particolare e delicato momento che caratterizza la finitezza
della vita, affinché non si sentano sole.

L'Help - line è una voce amica in un momento in cui vulnerabilità e fragilità divengono elementi del
quotidiano vivere.

Telefono 'PRONTO... HOSPICE ?" fomisce anche un servizio di supporto clinico, psicologico e legale
grazie ai sanitari che operano nella struttura Hospice e qualificati professionisti. E'sufficiente richiedere

un appuntamento on line e le persone richiedenti saranno poi contattate dagli speciallsti esperti
collaboratori.

ll servizio di helpline è attivo da LUNEDI'a VENERDI'dalle o9.oo - alle r2.oo e dalle r5.oo alle r8.oo al
seguente n. di cell.35t 81 58 222. ln altri orari si può utilizzare il servizio di segreteria telefonica.


