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«Tu sei importante 
perché sei tu 
e sei importante 
fino alla fine»

(Cicely Saunders)

HOSPICE

S. MARIA 
DELLE GRAZIE

MODALITÀ DI ACCESSO
L’accessibilità è garantita tramite reperibilità 
telefonica, un indirizzo e-mail dedicato alle 
richieste di ricovero, un telefax e un Servizio 
Accoglienza presso la struttura.

L’iter d’ingresso è semplificato, prevedendo 
l’invio di una scheda sintetica a cura del medico 
di famiglia o del medico ospedaliero, anche 
per tramite dei familiari. All’accoglienza sarà 
necessario consegnare impegnativa di ricovero e 
copia dei documenti personali.

Il costo del ricovero è totalmente a carico del 
Servizio Sanitario Regionale.

COME RAGGIUNGERE L’HOSPICE 
S. MARIA DELLE GRAZIE 

L’Hospice, adiacente al Santuario S. Maria delle 
Grazie, è situato nelle vicinanze del Parco di 
Monza. Grazie alla sua collocazione appena al di 
fuori del centro storico e la prossimità a strade 
principali  è facilmente raggiungibile:

In auto: da Milano percorrendo viale 
Battisti, via Boccaccio, via Toti;

Con i mezzi pubblici: dal centro città 
grazie alle linee bus Z202 e Z208

Via Montecassino 8 - Monza
Tel. 039 235991

www.dongnocchi.it

Per le richieste di ricovero:
ASSISTENTE SOCIALE
Dottoressa Paola CEGLIA
342 1404240 - 039 23599251
ricoveri.monza@dongnocchi.it 
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GLI  IN T ER V EN T I 
Le Cure Palliative prevedono:

• Assistenza olistica, nel pieno rispetto 
dell’autonomia   e dei valori della persona malata

• Valorizzazione delle risorse del paziente, della  
famiglia, degli amici, dei conoscenti

• Intensità e continuità delle cure, che devono 
essere in grado di mantenere l’efficacia al 
mutare del bisogno del malato

• Elevati standard di qualità.

Ogni atto medico e prestazione sono valutati 
in considerazione del beneficio e degli effetti 
collaterali, con l’obiettivo di tutelare la qualità 
della vita. Si evita di ricorrere ad indagini 
diagnostiche inappropriate e disturbanti, 
ugualmente i trattamenti sono il meno invasivi 
possibile.                     

Le terapie farmacologiche sono prescritte in 
relazione all’intensità del dolore avvertito e di 
parametri di valutazione standardizzati; vengono 
utilizzati farmaci analgesici non narcotici, analgesici 
narcotici (morfina e derivati), adiuvanti e anestetici 
locali. Un attento monitoraggio del dosaggio 
e la scelta delle modalità di somministrazione 
permettono di controllare in modo efficace i sintomi 
più rilevanti della fase avanzata di malattia (dolore, 
dispnea, agitazione, deliri).

L’EQUIP E
L’Equipe comprende Medici palliativisti, 
Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, Psicologo, 
Assistente Sociale, integrati da Assistente 
Spirituale, Fisioterapista e Riflessologo 
plantare, con il contributo costante dei Volontari 
dell’Associazione Amici dell’Hospice. Non di rado 
si attivano figure a progetto: pet therapist, esperti 

in intrattenimento e rilassamento. Le iniziative 
e gli eventi a tema sono variamente associati a 
pratiche più abituali e standardizzate (Musicalità, 
Aromadiffusione, Laboratorio Artistico).

La famiglia è considerata parte integrante 
dell’Equipe, invitata ad una presenza costante, ove 
possibile coinvolta nelle decisioni terapeutiche e 
assistenziali.

L A S T RU T T UR A  
E  L’A C C OGLIENZ A

Presso l’Hospice Santa Maria delle Grazie di 
Monza sono disponibili 20 camere singole, dotate 
di ampi servizi privati, poltrona-letto e televisore.  
I balconi di ciascuna camera affacciano sul 
giardino privato, usufruibile da Ospiti e familiari; 
è altresì disponibile un comodo parcheggio 
riservato.

Il Servizio Sociale e la Segreteria Amministrativa 
svolgono attività di front-office e si occupano 
di tutte le fasi dell’accoglienza; durante la 
degenza rimangono a disposizione di paziente 
e familiari per attività di supporto e consulenza, 
nonché per il disbrigo di pratiche burocratiche e 
amministrative. 

DIREZIONE MEDICA
Dottoressa Adriana MAPELLI

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Signora Graziella COSTA

LE CUR E PAL L I AT I V E 
Le Cure Palliative sono dedicate ai malati 
affetti da patologie gravi, oncologiche o cronico 
degenerative, non più suscettibili di trattamento 
specifico.

Lo scopo è quello di migliorare la qualità della 
vita attraverso il controllo dei sintomi fisici, 
l’elevata intensità assistenziale, il supporto 
psicosociale e spirituale. Ci si occupa del “dolore 
globale”. Si prendono in carico sia il malato, sia il 
suo contesto familiare e sociale. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce 
le Cure Palliative “… un approccio che migliora 
la qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie, 
che affrontano una malattia inguaribile, grazie 
alla prevenzione e al sollievo dei sintomi con 
strumenti quali l’identificazione precoce, la 
valutazione impeccabile e il trattamento del 
dolore e degli altri problemi fisici, psicologici, 
psicosociali e spirituali”. Sottolinea inoltre che le 
Cure Palliative:

• Affermano il valore della vita e considerano  la 
morte come un evento naturale

• Leniscono il dolore e altri disturbi opprimenti

• Non prolungano né abbreviano l’esistenza

• Offrono un sistema di supporto per aiutare 
il malato a vivere attivamente il più a lungo 
possibile

• Consistono in un lavoro di gruppo per 
rispondere al meglio alle esigenze dei malati e 
dei loro familiari 

• Aiutano la famiglia e il malato a convivere con 
la malattia e poi ad affrontare il lutto.

In Italia le Cure Palliative sono state riconosciute 
come un diritto acquisito di tutti i cittadini dalla 
Legge 38/2010 “Disposizioni per garantire 
l’accesso alle Cure Palliative e alla terapia del 
dolore”.
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