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

(Cicely Saunders)

CURE
PALLIATIVE
DOMICILIARI

ÉQU IP E

Direzione Medica
Dr.ssa Adriana Mapelli

Medici
Dr.ssa Francesca Galbiati
Dr.ssa Angela Aiello
Dr.ssa Bianca Maria 

Riccardi
Dr. Angelo Sartori
Dr. Davide Corvi
Dr. Massimo Simeone

Infermieri
Maria Chiara Amantia
Paola Ghirardi
Laura Polerani
Rosaria Scanziani
Micaela Skok
Francesco Lombardo
Gianmarco Sorace
Fabrizio Ravasi

Psicologo
Elisa Magrinello

Assistente Sociale
Paola Ceglia

Operatori Socio-Sanitari
Michele La Verde
Roberto Pozzi

Care Manager
Fabio Alaimo
Lucia Giglio
Sara Vitali
Dielle Fashaj

Segreteria
Graziella Costa

COME RAGGIUNGERE L’HOSPICE 
S. MARIA DELLE GRAZIE 

La sede delle Cure Palliative Domiciliari si trova 
presso l’Hospice Santa Maria delle Grazie, 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

cpd.monza@dongnocchi.it
www.dongnocchi.it

L’Equipe comprende Medici palliativisti, 
Infermieri, Operatori Socio-Sanitari, Psicologo 
(a domicilio per il paziente, in struttura per i 
familiari), Assistente Sociale.

Presenza di Assistente Spirituale in struttura.

La famiglia è considerata parte integrante 
dell’Equipe.
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GLI  IN T ER V EN T I 
Le Cure Palliative prevedono:

• 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 hanno   
l’obiettivo di mantenere l’efficacia assistenziale 
al mutare del bisogno del malato.

• Dignità del fine vita.

L’approccio medico infermieristico ha l’obiettivo 
di tutelare la qualità della vita, monitorando 
costantemente l’andamento della patologia.

Le visite a domicilio evitano di ricorrere ad 
interventi diagnostico terapeutici inappropriati.

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.

Il costo dell’assistenza è completamente a carico 
del Servizio Sanitario Regionale. 

P ER C HÉ A C A S A?
Le cure palliative domiciliari permettono al 
paziente di rimanere al proprio domicilio con i 
propri cari fino alla fine. 

La scelta terapeutica non cambia rispetto ad un 
ricovero in struttura. 

Diviene tuttavia indispensabile tenere in 
considerazione non solo la volontà del paziente, 
ma anche la presenza psicofisica del caregiver.

Viene garantita una reperibilità 24 ore su 24

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 di 

“dolore globale”. 

Si prendono in carico sia il malato, sia il suo 

contesto familiare e sociale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

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

• Consistono in un lavoro di gruppo per 

rispondere al meglio alle esigenze dei malati 

e dei loro familiari

• Supportano la famiglia e il malato 

nell’affrontare la malattia e poi 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”.

PER INFORMAZIONI:
cpd.monza@dongnocchi.it
039 235.991
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