XV^ GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO
Domenica 29 maggio 2016

PRENOTAZIONI TELEFONICHE

800.270662
da telefono fisso
0364.439501
da cellulare
800.638638
call center regionale

HAI UN DOLORE CRONICO E SEI AL TUO DOMICILIO?

CURE PALLIATIVE

Rivolgiti al tuo medico di famiglia che ti potrà indirizzare a:

1. CURE PALLIATIVE OSPEDALIERE – HOSPICE SANITARIO

1. AMBULATORIO TERAPIA DEL DOLORE CRONICO

DOVE: Ospedale di Esine. Sono disponibili 8 posti letto, con spazi arredati
simili ad abitazioni, permettendo ai famigliari di restare accanto ai propri
cari anche nelle ore notturne

DOVE: Poliambulatorio di Esine
Ambulatorio Anestesiologico di Edolo

CONTATTI: UO di Medicina: 0364 369.033

QUANDO: con cadenza settimanale, il martedì a Esine

2. CURE PALLIATIVE – HOSPICE SOCIOSANITARIO

- in giornata da concordare in base alle richieste a Edolo
COME ACCEDO: con impegnativa del medico di famiglia, prenotando ai
numeri evidenziati in ultima pagina
2. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE CURE PALLIATIVE
DOVE: Il Servizio ha sede presso l'ASST della Valcamonica, in Via
Nissolina 2 a Breno - tel. 0364 329.384
COME ACCEDO: con la richiesta del medico di famiglia o su segnalazione
del reparto ospedaliero di dimissione
PRESTAZIONI: prestazioni mediche, infermieristiche,
assistenziali e di supporto psicologico e sociale

riabilitative,

*****************************

SOFFRI DI CEFALEA? RIVOLGITI AL “CENTRO CEFALEA”
DOVE: Ambulatorio di Neurologia - Esine

DOVE: Hospice di Pisogne, gestito dalla Società Coop. Sociale Onlus
“Valle Camonica Solidale”. Sono accreditati 11 posti letto
CONTATTI: 0364 660.010
3. SPECIALISTICA TERRITORIALE CURE PALLIATIVE
DOVE: a domicilio del paziente in stretta collaborazione tra équipe
multidisciplinare di esperti in cure palliative ospedaliere e il Medico di
famiglia
COME ACCEDO: su segnalazione del Medico di famiglia o del Medico
ospedaliero che ha in cura il paziente; con richiesta da inviare all'Unità di
Valutazione Multidimensionale
CONTATTI: Unità di Valutazione Multidimensionale tel. 0364 329.384
uvm@asst-valcamonica.it
***********************************

ASPETTI UN BAMBINO

QUANDO: il venerdì dalle ore 8.30 alle 11.30

Entro la 35ma settimana di gravidanza puoi richiedere una visita/colloquio
anestesiologica per la parto analgesia

COME ACCEDO: con la richiesta redatta dal medico curante,
specificando “Visita presso Centro Cefalea”, prenotando ai numeri
evidenziati in ultima pagina

DOVE: Ambulatorio di Anestesia dell’Ospedale di Esine
COME ACCEDO: con la richiesta redatta dal Ginecologo prenotando
ai numeri evidenziati in ultima pagina

