ASSISTENZA DOMICILIARE
Unita’ Operativa di Ematologia
e Immunologia Clinica di Padova

Il progetto si propone di attivare un piano di cure domiciliari destinato ai pazienti affetti da patologie ematologiche, residenti nel territorio, che necessitano di trattamenti specialistici non palliativi in prosecuzione dei programmi terapeutici definiti dalla Clinica di Ematologia e Immunologia
Clinica dell’Ospedale di Padova.
Il sevizio riguarderà tutti coloro che si trovano in stato di notevole dipendenza sanitaria o socio-sanitaria, inseriti in un nucleo familiare che possa loro assicurare un adeguato riferimento
nell’assistenza complessiva, le cui condizioni cliniche hanno almeno una delle seguenti caratteristiche: non deambulabilità, condizioni cliniche generali tali da rendere molto disagevole la
loro permanenza presso gli ambulatori ospedalieri per il tempo necessario all’espletamento delle
procedure di cura, difficoltà di raggiungere gli ambulatori ospedalieri a causa della presenza di
una rete di sostegno informale debole.
L’èquipe che opererà nel territorio sarà formata da medici ematologi e da infermieri specialisti.
Naturalmente il personale sarà altamente qualificato e agirà sotto la diretta responsabilità del
direttore della Clinica.
Le prestazioni erogabili a domicilio nell’ambito del presente modello assistenziale comprenderanno: controllo dei parametri di laboratorio, trattamento chemioterapico, ove applicabile,
trattamento di complicanze collegate alla patologia e/o alla terapia, supporto trasfusionale con
emoderivati.
Obiettivi del progetto sono: migliorare la qualità di vita del paziente e aiutare coloro che lo assistono.
Invitiamo tutti i nostri sostenitori a dare il proprio contributo per la buona riuscita del progetto,
che avrà sicuramente un impatto positivo sui malati, sulle loro famiglie, sull’opinione pubblica
e su tutti coloro che da quarant’anni silenziosamente operano per promuovere la ricerca sulle
leucemie, per il miglioramento dei servizi delle cliniche e per migliorare le condizioni dei malati e
delle loro famiglie.
L’anno scorso AIL di Padova e Unicredit “IlMioDono” hanno promosso l’iniziativa “Un sogno che
diventa realtà! Aiutateci a sostenerlo!”. Hanno risposto moltissime prsone, che hanno donato la
somma di 18.808,54 euro per l’acquisto dell’automezzo per il trasporto dell’equipe medica nel
territorio. Un grazie di cuore a tutti voi e a quanti si faranno promotori o parteciperanno a nuove
iniziative per vedere finalmente realizzato anche a Padova questa importante servizio assistenziale e di cura.
Aiutateci ad aiutare.
			

