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INFORMAZIONI
Accoglienza  

055-6938074  
FAX  055-6938073

Degenza Hospice  
055-6938078  

                         
Assistenza Domiciliare  
055-6938085 (tel / segreteria)

V. S. Felice a Ema, 13
50125 Firenze

Coordinamento Cure Palliative
Zona Firenze 

ORGANIZZAZIONI NO PROFIT
I motivi che possono portare all’utilizzo di 
questa struttura sono:
•	 presenza	di	sintomi	difficilmente	controllabili	

a domicilio;
•	 difficoltà	 della	 famiglia	 anche	 temporanea	

ad assistere la persona malata a casa;
•	 esplicito	desiderio	espresso	dal	paziente.

COME RAGGIUNGERCI
Sia con la Linea 11 che con la Linea 36 e 
37,	 si	 arriva	 dalla	 stazione	 centrale	 fino	 a	
Porta Romana(Piazza della Calza) da lì si può 
prendere la Linea 38	 che	 ferma	 a	 Poggio	
Imperiale vicino alla scuola, da lì proseguire a 
piedi verso destra per circa 300 metri.

       

 
TPX 2875

Fondazione Italiana di Leniterapia 
Sede: Via San Niccolò 1, 50125 Firenze 
Tel. 055-2001212   -   file@leniterapia.it

C.A.L.C.I.T. Chianti Fiorentino
Sede: Piazza Umberto I° 14, 50012 
Grassina, Bagno a Ripoli  (Firenze)
Tel. 055-642511   -   calcitonlus@tin.it

LA FINESTRA 
Sede:  Via Rimaggina 7, 50011
Antella, Bagno a Ripoli (Firenze) 
info@associazionelafinestra.com

Lega Italiana  Lotta contro i Tumori 
Sede: V.le D. Giannotti 23, 50100 Firenze
Tel. 055-578724

C.A.L.C.I.T. Tavarnelle e Barberino 
Sede: P.za della Repubblica 35,
 Tavarnelle Val di di Pesa (Firenze)
 Tel. 055-8050463

LA FINESTRA



Consulenza ospedaliera

Vengono	 effettuate	 consulenze	 per	 i	 pazienti	
ricoverati nei reparti di degenza e nei day hospital 
oncologici dell’ Ospedale S. Maria Annunziata e 
dell’Ospedale Serristori. 
La	consulenza	può	essere	finalizzata	ad	impostare	
una terapia per il controllo del dolore o di altri 
sintomi e/o avere lo scopo di organizzare, in 
anticipo sulla dimissione, il servizio di assistenza 
domiciliare. 

Ambulatorio

Si	 effettuano	 visite	 specialistiche	 su	
appuntamento. 

Assistenza domiciliare

è	 la	principale	attività	 svolta	dal	 servizio	di	 cure	
palliative e prevede l’assistenza integrata con le 
Cure	Primarie	(medico	di	famiglia	e	infermieri).	

I requisiti per attivare le cure domiciliari sono:

•	 residenza	o	domicilio	sanitario	nei	Comuni	di:	
Pontassieve,	 Pelago,	 Rufina,	 Bagno	 a	 Ripoli,		
Tavarnelle	V.	di	Pesa,	Barberino	V.	d’Elsa,	Greve	
in Chianti, Impruneta, S. Casciano V. di Pesa, 
Figline V. d’Arno, Incisa in V. d’Arno, Reggello, 
Rignano sull’ Arno. 

•	 Attivazione	da	parte	del	medico	di	famiglia	che	
ne	 rileva	 l’opportunità	 in	 base	 alla	 situazione	
clinica;

•	 idonee	 condizioni	 abitative	 ed	 adeguato	
supporto	familiare.

In	 caso	 di	 bisogno	 vengono	 forniti	 gli	 ausili	
necessari.

Hospice 

Consiste in una struttura specialistica che può 
accogliere	 temporaneamente	 o	 stabilmente	 i	
pazienti che necessitano di cure palliative. 

Le	attività	possono	essere	declinate	 in	ricovero	
ordinario, Day Hospice - ricovero diurno.

è costituito da 10 camere (8 singole e 2 doppie) 
dotate di:

•	 bagno	 attrezzato,	 una	 poltrona-letto	 per	
un	 familiare	 che	 voglia	 trascorrere	 la	 notte	
accanto al proprio caro, tavolo, televisore, 
frigorifero,	armadio	e	terrazza	panoramica.	

Nell’ Hospice sono presenti stanze di soggiorno: 
zona relax con poltrone, TV, DVD, cineteca e 
biblioteca,	 tavoli	 per	 pranzo	 e	 attività	 varie	 e	
una	 cucina-tisaneria	 per	 poter	 riscaldare	 i	 cibi	
personali.

è	presente	una	stanza	dedicata	al	bagno	assistito.	

I	 familiari	 possono	 essere	 presenti	 rivestendo	
un ruolo importante nel progetto di cura 
interagendo in modo attivo con l’Equipe 
sanitaria.

I requisiti per il ricovero sono:

•	 residenza	 nel	 territorio	 della	 USL	 Toscana	
centro 

•	 autorizzazione della ASL di residenza se non 
residenti	nel	territorio	USL	Toscana	centro

•	 accordo	con	il	medico	di	famiglia;

•	 condivisione	 del	 percorso	 terapeutico/
assistenziale	con	malato	e	con	la	famiglia

Le	cure	palliative	sono	la	cura	attiva	e	globale	
prestata al paziente quando la malattia non 
risponde più alle terapie aventi come scopo 
la guarigione. Il controllo del dolore e degli 
altri	sintomi,	dei	problemi	psicologici,	sociali	e	
spirituali assume importanza primaria. Le cure 
palliative hanno carattere interdisciplinare 
e	 coinvolgono	 il	 paziente,	 la	 sua	 famiglia	 e	
la	 comunità	 in	 generale.	 Provvedono	 a	 una	
presa in carico del paziente che si preoccupi di 
garantire	 i	bisogni	più	elementari	ovunque	si	
trovi il paziente, a casa, o in ospedale… 
(European Association for Palliative Care - EAPC)

CHI SIAMO
Siamo	 medici,	 infermieri,	 operatori	 socio	
sanitari,	 psicologi,	 fisioterapisti,	 assistenti	
spirituali	 e	 volontari	 adeguatamente	 formati	
all’ assistenza specialistica di cure palliative. 
Alcuni	di	noi	sono	dipendenti	dell’Azienda	USL	
Toscana centro, altri dipendono da Associazioni  
No	 Profit	 che	 operano	 in	 convenzione	 con	
l'Azienda sanitaria.
I volontari di FILE sono presenti 
quotidianamente in Hospice e possono essere 
attivati anche per i pazienti a domicilio.
I	 volontari	 Calcit	 collaborano	 e	 vengono	
attivati esclusivamente al domicilio.
I pazienti possono usufruire di parrucchiera, 
pedicure e manicure.

DI COSA CI OCCUPIAMO
Tutte	le	nostre	attività	sono	gratutite:
•	 consulenza	ospedaliera;
•	 ambulatorio;
•	 assistenza	domiciliare;
•	 Hospice	e	Day	Hospice.

LE CURE PALLIATIVE


