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La casa è il luogo ideale dove effettuare le cure 
palliative poiché consente di avvicinare il più 
possibile i servizi di cura e assistenza al malato. 
Le cure palliative domiciliari permettono, al paziente 
che ne abbia la possibilità, di rimanere fra le proprie 
mura domestiche, affiancato e assistito dalla famiglia 
o dalle persone a lui più care, circondato dal proprio 
mondo fatto anche di oggetti e consuetudini. 
L’Hospice rappresenta un’ulteriore risposta ai bisogni 
del malato, fornendo, inoltre, un eventuale periodo 
di sollievo alle famiglie impegnate nell’assistenza 
domiciliare dei pazienti. 
L’Hospice offre un servizio di ricovero
temporaneo in un ambiente protetto e altamente 
rispettoso delle esigenze del malato e dei suoi 
familiari. 

L’Associazione Cure Palliative Val di Cornia Onlus è 
resa possibile dalla fattiva collaborazione tra 
- l’ Azienda Sanitaria n° 6 di Livorno, 
- i Medici di Famiglia della Zona Val di Cornia, 
- i Comuni della Val di Cornia, 
- la Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno,
- la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto 

Carducci, 
- l’Unicoop Tirreno , 
- la Sezione Soci Piombino Unicoop Tirreno,

oltre che dal prezioso contributo offerto in termini 
di partecipazione e disponibilità dai familiari e dagli 
amici delle persone malate.
Le Cure Palliative esistono grazie a chi ha creduto e 
continua a credere nel loro inestimabile valore.
E grazie a quanti ci crederanno domani.
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Il Servizio, dedicato ai pazienti oncologici in fase avanzata 
di malattia è operativo in stretta collaborazione con l’UF 
Cure Palliative aziendale, il Responsabile di Zona e i  
Responsabili dei Distretti, i Medici curanti (referenti per 
l'assistenza territoriale al paziente), i Servizi di Assistenza 
Infermieristica e con tutte le figure coinvolte 
nell'assistenza a domicilio. 
Il Servizio opera, inoltre, in stretta collaborazione con 
l’Ospedale di Comunità per garantire al paziente la 
continuità assistenziale e la dimissione protetta dai reparti 
di degenza. 
L'équipe del Servizio di Cure Palliative domiciliari è 
composta da medici e  infermieri dell’Azienda USL 6 e da 
medici,  psicologi e volontari della Associazione Cure 
Palliative Val di Cornia Onlus che operano presso 
l'abitazione del malato attuando tutte le procedure volte a 
garantire al malato stesso la miglior qualità di vita possibile. 
Il controllo del dolore, in questo contesto, è un compito 
prioritario.

La persona malata viene curata nella sua interezza. 
L’intervento terapeutico non si limita al controllo dei 
sintomi fisici, ma prevede anche il supporto 
psicologico,sociale e spirituale. La vita viene valorizzata 
giorno per giorno. Liberando il paziente dal dolore si 
salvaguardano le sue risorse fisiche e psicologiche, 
aiutandolo il più possibile a riappropriarsi della sua vita.

Le cure sono effettuate da una équipe specializzata. Sono 
molti i soggetti coinvolti nel piano di cura e assistenza: 
medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, assistenti 
spirituali,volontari, tutti accomunati dal medesimo 
obiettivo di tutela della qualità di vita della persona malata. 

I professionisti dell’Associazione Cure Palliative Val di 
Cornia Onlus:
Dr.ssa Simona Giannotti, Psicoterapeuta
Dr Renato Giorgi, Medico Palliativista
Dr.ssa Sara Bernardini, Medico Palliativista
Dr Roberto Baragatti, Fisioterapista
I Volontari dell’Associazione

Ecco i fondamenti delle cure palliative:

• Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire 
come un processo naturale. 

• Il loro scopo non è quello di accelerare o differire la morte, 
ma quello di garantire la migliore qualità di vita, sino alla fine. 

• Il malato terminale ha davanti a sé l'esito inevitabile del 
percorso patologico: la morte; 

tuttavia fino a quel momento ha il diritto di vivere nel 
migliore dei modi possibili, ha il diritto di non soffrire 
inutilmente. 

• Le cure palliative forniscono al paziente un’assistenza 
globale, con attenzione alle necessità mediche, ma anche agli 
aspetti emotivi e psicologici. 

• L’intervento si compie anche nei confronti del nucleo 
familiare e dei caregivers.

l paziente in fase avanzata di malattia ha diritto a essere 
curato. I dolori possono essere alleviati così come le 
sofferenze morali e spirituali e i disagi sociali.

Le cure palliative intervengono a garanzia di questo diritto, 
per affermare la curabilità del paziente inguaribile.

Le cure palliative accolgono i bisogni del malato, dando vita a 
un progetto di cura in cui coinvolgere anche i suoi familiari o 
comunque le persone per lui più importanti. Per aiutare il 
paziente, le cure palliative si avvalgono di una équipe 
interdisciplinare specializzata il cui obiettivo di lavorare con il 
malato e i suoi familiari.

Le cure palliative consistono nell’assistenza attiva e totale dei pazienti terminali quando la malattia non risponde più 
alle terapie e il controllo del dolore, dei sintomi, degli aspetti emotivi e dei problemi sociali diventa predominante. Il 
termine palliativo deriva dal verbo palliare, che significa ricoprire di un velo (dal latino pallium: velo). 

Da qui il significato di calmare i sintomi più gravi di un male, dare sollievo, coprire con un velo la parte più terribile di 
una malattia. Nella Zona Val di Cornia è attivo il Servizio di Cure Palliative domiciliari, garantito in collaborazione con 
l'Azienda USL 6 Livorno, per offrire assistenza specialistica al domicilio del paziente, riducendo al minimo la necessità 
di ricorrere alle strutture ospedaliere.
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