L’Hospice del Pio Albergo Trivulzio
L’Hospice del Pio Albergo Trivulzio è

Dove si trova l’Hospice
Si trova all’interno della sede del Pio Albergo Trivulzio, in via Trivulzio, 15 a Milano—
Struttura EST—blocco 6—4° piano.

operativo dal 1991, e rappresenta la prima esperienza italiana di questo tipo realizzata in ambito pubblico.
L’Hospice è un esempio di come l’impegno al miglioramento continuo del Pio Albergo Trivulzio –Istituto di grande rilevanza nell’ambito della cura, assistenza e
riabilitazione geriatrica –possa concretamente realizzarsi in un ambiente confor-

Come raggiungere il Pio Albergo Trivulzio
E’ raggiungibile con i seguenti mezzi di trasporto
pubblico:
 Metropolitana: Linea M1 fermata Gambara;
 Tram: linea 16, fermata Piazza De Angeli;
 Filobus: linee 90/91 - fermata Viale Bezzi;
 Autobus: linea 80 - fermata Piazza Ghirlandaio;
 Auto: parcheggio a pagamento V.le Bezzi,
10.
Per i portatori di disabilità fisiche gravi, in Portineria Centrale, può essere richiesta l'apertura
del cancello di Via Trivulzio, 15.

tevole, modernamente attrezzato e dotato di personale con specifica competenza professionale.

HOSPICE
Contatti

Via Trivulzio 15 – Milano

Tel. 02 4029 541—02/4029 542
Fax 02 4029 543
E-mail hospice@pioalbergotrivulzio.it

ASP IMMeS e Pio Albergo Trivulzio
www.iltrivulzio.it
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Cosa sono le Cure Palliative
In Hospice vengono erogate Cure Palliative.
Esse rappresentano una risposta integrata ai
molteplici bisogni della persona affetta da
malattia in fase avanzata e terminale.
Le Cure Palliative sono finalizzate non solo
alla cura dei sintomi che peggiorano la qualità della vita, ma sono l’essenza del
“prendersi cura” della persona.
Esse si rivolgono alla dimensione fisica, psicologica, emozionale, sociale e spirituale del
malato e della sua famiglia.
L’accettazione del paziente
In Hospice vengono ricoverati malati provenienti dal domicilio (proposti dalle Unità Cure
Palliative domiciliari o dal Medico di Medicina Generale) o da Strutture Sanitarie.
Condizione necessaria è attivare “la Rete
degli Hospice della città di Milano”, che permette di avere una lista d’attesa unica informatizzata e condivisa dagli Hospice aderenti.
Prima del ricovero è necessario che i familiari o il care giver abbiano un colloquio preliminare con l’équipe dell’Hopsice, presentando
in tale occasione, una relazione clinica aggiornata, la Carta d’Identità e la Carta Regionale dei Servizi del paziente.

Chi sono i nostri Operatori Professionali

La struttura dell’Hospice

In Hospice è garantita l’assistenza medica ed
infermieristica h 24, per 365 giorni l’anno. Lo
staff assistenziale è composto da: medico, caposala, infermieri, operatori di assistenza.

L’Hospice del Trivulzio può accogliere 13 malati in camere singole, dotate di servizi igienici
propri, televisione e aria condizionata.

Il lavoro è organizzato in équipe. Partecipano
al piano assistenziale le seguenti figure professionali: psicologa, assistente sociale, fisiatra, fisioterapista, assistente spirituale. I familiari possono rivolgersi all’assistente sociale ed
alla psicologa per colloqui individuali di sostegno.
In Hospice opera un gruppo di volontari selezionati e formati dalla sezione milanese della
Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori. Essi
garantiscono una presenza continuativa grazie
al coordinamento di un loro responsabile.
In caso di necessità è operativo il Servizio di
assistenza al lutto per i familiari, gestito con il
contributo dei volontari.

I letti, a movimentazione elettrica, possono
essere attrezzati con specifici presidi antidecubito.
L’Hospice dispone inoltre di locali comuni: il
bagno attrezzato, alcuni locali per i colloqui, la
lettura e l’ascolto della musica, il soggiorno e
le tisanerie, a disposizione degli ospiti o dei
loro familiari.
Al familiare che assiste durante le ore del
pranzo o della cena il proprio congiunto, può
essere offerto gratuitamente il pasto.
E’ possibile il pernottamento, in poltrone letto,
di un familiare accanto alla persona ricoverata. E’ anche consentito portare con sé piccoli
oggetti per la personalizzazione della stanza.
L’accesso in Hospice è consentito 24 ore su
24, nei limiti del rispetto per gli altri ricoverati.

