SIMULTANEOUS HOME CARE
continuità assistenziale per i pazienti oncologici
Gentile Sig./ra
L’U.O di Oncologia dell’ Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese, con il contributo della
Associazione Varese per l’Oncologia – l’Oncologia per Varese ha avviato un progetto di continuità
assistenziale per il malato oncologico in fase avanzata di malattia.
Il progetto denominato Simultaneous Home Care (SHC) si propone di garantire la continuità assistenziale
per i pazienti dimessi dall’U.O. di Oncologia Degenza e/o Ambulatorio , che necessitano di proseguire al
proprio domicilio trattamenti sintomatici e/o palliativi. L’obiettivo è assicurare la migliore qualità di vita al
nostro paziente evitando percorsi di cura impropri.
Il progetto SHC si rivolge a:
• Pazienti che hanno interrotto le cure oncologiche attive per la patologia tumorale e che non
rientrano nei criteri della Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative
•

Pazienti in condizioni generali in grado di proseguire le cure oncologiche ma che presentano
disabilità che ne impediscono l’accesso ambulatoriale per le limitazioni funzionali legate alla
patologia neoplastica o a deficit neurologici e motori non riconducibili alla patologia neoplastica

•

Pazienti residenti in ambienti disagiati con difficoltà ad acceder alle cure ambulatoriali.

L’assistenza è svolta da una equipe costituita da Medici oncologi, infermieri, psicologo e volontari esperti in
cure palliative.
L’assistenza sarà erogata in accordo con il MMG che manterrà in carico il paziente e che potrà avvalersi
della consulenza della equipe esperta in cure palliative.
Il progetto di SHC oltre ad offrire le cure domiciliari prevede una reperibilità telefonica dalla ore 8 alla ore
20 tutti i giorni della settimana con la possibilità di attivare prestazioni con carattere di urgenza differibile.
A disposizione per ulteriori informazioni
L’equipe di SHC
U.O. Oncologia Ospedale di Circolo Fondazione Macchi Viale Luigi Borri 57 Varese

Fax : 0332 278673
Lunedì-Venerdì ore 8-16
e-mail:oncologiashc.varese@libero.it

Reperibilità : Cell. 366 7807456
Lunedì-Domenica ore 8-20
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