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COMUNICATO STAMPA 

HOSPICE “Bagliori di luce. Viviana Campanelli” 

La  Struttura è gestita dal Distretto Sanitario di S. Benedetto del Tronto   e collocata  
al 5° piano dello Stabilimento Ospedaliero Madonna del Soccorso di San Benedetto 
del Tronto.  
Esso è uno dei servizi della Rete Territoriale delle Cure Palliative. Eroga terapie di 
supporto e terapie palliative in regime di residenzialità a coloro che sono affetti da 
patologie in fase terminale, quando cioè la malattia non risponde più alle terapie ed 
il controllo del dolore, dei sintomi, degli aspetti emotivi, spirituali e dei problemi 
sociali diventa azione predominante.  
L’obiettivo dunque  è quello di recuperare la  migliore qualità di vita possibile 
attraverso  interventi  di carattere sanitario e psicologico, rivolti sia alla persona 
malata sia al nucleo familiare. 
Luogo d’elezione per l’assistenza al malato terminale rimane sempre il proprio 
domicilio, ma quando quest’ultimo è temporaneamente o definitivamente inidoneo,  
l’Hospice ne costituisce  valida alternativa.  
La struttura è autorizzata e accreditata dalla Regione Marche e l'attività assistenziale 
prestata rispetta le recenti linee guida nazionali ed internazionali ed è improntata 
all’Evidence Based Medicine (EBM) e all’Evidence-Based Nursing (EBN).  L’approccio 
all’ospite è di tipo  multidisciplinare con formulazione di appositi Piani Assistenziali 
Individualizzati (PAI).  
L'assistenza  è totalmente gratuita e a carico del Sistema Sanitario Nazionale,  
declinata secondo i principi normativi espressi con Legge n. 38 del 15 marzo 2010. 
Si accede all’ Hospice tramite istanza redatta su apposito modulo dal Medico di 
Medicina Generale (MMG),  dal Medico Palliativista o dal Medico delle diverse Unità 
Operative Ospedaliere da inviare al Punto Unico di Accesso (PUA) del Distretto 
Sanitario, sito in via Romagna, 7 a S. Benedetto del Tronto.  
Il PUA attiva l’Unità Valutativa Integrata (UVI) che valuterà la persona e , se riterrà 
più appropriato l’Hospice rispetto alle condizioni cliniche e socio-ambientali del 
malato,  inserirà quest’ultimo in una lista d’attesa. In caso di non immediata 
disponibilità del posto letto, verrà predisposto un PAI per garantire l’assistenza a 
domicilio, o in un’altra struttura residenziale o prevedendo una posticipazione di 
qualche giorno della dimissione ospedaliera, se il malato si trova in regime di 
degenza ospedaliera. 
L'equipe multidisciplinare è composta dal medico palliativista e dal medico 
specialista del caso, infermieri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, operatori 
socio sanitari, assistente spirituale e nei prossimi mesi anche da  volontari. Lo 
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strumento fondamentale dell’equipe è il Piano Assistenziale Individualizzato, che 
viene redatto dopo un lavoro congiunto tra tutti i professionisti coinvolti, 
monitorato e rivalutato periodicamente. 
Il personale è preparato sia professionalmente che umanamente ad assistere gli 
ospiti.  
Non vengono effettuate sperimentazioni terapeutiche. 
Durante il periodo di degenza compete al medico valutare se confermare, 
modificare o interrompere la terapia precedentemente seguita a domicilio o in 
ospedale.  
E’ assolutamente vietato somministrare agli ospiti terapie differenti da quelle 
riportate in cartella. 
 
L’Equipe assistenziale prevede per gli 8 posti letto la presenza di: 

 1 Medico Palliativista (4 ore settimanali per ospite) 

 1 Coordinatore 

 6 Infermieri per garantire l’assistenza nelle 24 ore 

 7 Operatori Socio Sanitari per garantire l’assistenza nelle 24 ore 

 1 Psicologo per 8 ore settimanali  

 Medico Specialista/Fisioterapista/Dietista/Assistente Sociale quando richiesto 
dal Piano di Assistenza Individuale. 

 
Le camere di degenza sono tutte singole e dotate di comfort alberghiero, bagno 
privato e poltrona letto per un accompagnatore.  
Ogni stanza ha il letto di degenza articolato elettricamente, gas medicali e 
aspirazione centralizzata, l’aria condizionata, un frigo-bar, un armadio personale,  un 
tavolo, un apparecchio televisivo LCD e un telefono per ricevere chiamate 
dall’esterno, passate all’ospite, acquisito il suo consenso, dal personale in servizio. 
Ogni stanza è inoltre dotata di filodiffusione e di un sistema innovativo di chiamata 
per il personale, è possibile inoltre personalizzarla con oggetti portati da casa.  
La struttura è dotata di due saloni polivalenti  con vista  mare,  un luogo per 
momenti di incontro con amici e familiari, compresi i bambini, con giochi da tavolo e 
TV televisione. Attiguamente si trova un Internet Point con tre postazioni PC e il Wi-
Fi raggiungibile in ogni parte della struttura. 
L'accesso per amici, parenti, conoscenti e bambini è auspicato anche 
quotidianamente, senza limitazioni di orario.  
Vengono serviti tre pasti al giorno con varie scelte di menù:  
Colazione: tra le 7.30 e le 8.00  -  Pranzo: tra le 12.00 e le 13.00  -  Cena: tra le 18.00 
e le 19.00. 
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I familiari posso  ricevere il pranzo, prenotandolo presso gli uffici amministrativi del 
CUP (piano 0). 
A disposizione degli ospiti e dei loro familiari : la tisaneria. Una stanza con cucinetta 
con fuochi a induzione,  forno a microonde,  bollitore e  frigo-congelatore,  
 

Interventi tecnici di reingegnerizzazione effettuati negli spazi 
dell’attuale Hospice:  
 

 completo rifacimento della pavimentazione dei corridoi e delle degenze 

 nuovi impianti di gas-medicali 

 totale  rifacimento dell’impianto elettrico, e nuovo sistema di chiamata di 
emergenza; 

 sostituzione dell’attuale controsoffittatura con nuovi pannelli e nuova 
struttura di sostegno, presente su tutti i corridoi; 

 rifacimento di tutti i servizi igienici, compresi i rivestimenti e le 
pavimentazioni; realizzazione di un bagno per disabili e un bagno assistito; 

 completo rifacimento dell’impianto idraulico/sanitario 

 Ritinteggiatura totale 
 
La spesa prevista per l’intervento di cui sopra è di complessivi €. 441.785,00  
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RESTYLING  UOC  MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA 

Il locali e gli spazi della UOC  ubicati nello Stabilimento di San Benedetto del Tronto 

sono stati rinnovati con i seguenti interventi: 

 Tinteggiatura dell’intera superficie della U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa; 

 Sostituzione di una porzione della vecchia pavimentazione con nuova 

decorazione su tutto il perimetro del corridoio; 

 Sostituzione di tutte le porte in legno con nuove porte in alluminio verniciato; 

 Sostituzione di tutte gli infissi  in legno con nuovi infissi in alluminio e vetro 

termico; 

 Posa in opera di corrimano su tutta la superficie del corridoio, di nuovi 

angolari in pvc e nuovi batti sedie in pvc; 

 Realizzazione di nuova segnaletica con sistema a bandiera, e sulle nuove porte 

allo scopo di facilitare il percorso per utenti; 

 Acquisto di nuove poltroncine per attesa dislocate sull’intera superficie del 

corridoio. 

Oltre agli aspetti tecnici e funzionali descritti, la ristrutturazione ha consentito di 

raggiungere una omogeneità strutturale, esteticamente apprezzabile, con quanto 

già  realizzato nell’ala Nord dello stesso livello  + 1.  
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Presentazione     

a cura del Dott. Alfredo Fioroni e il Team riabilitativo AV5 

Nella Area Vasta n. 5 della ASUR Marche, la U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa 

nasce dalla fusione tra l’Unità Operativa Complessa di San Benedetto del Tronto ed il 

Dipartimento di Riabilitazione di Ascoli Piceno. 

Grazie ad un grande sforzo organizzativo che ha coinvolto tutti gli operatori delle 

due ex Zone Territoriali, compresi i colleghi Fisiatri specialisti ambulatoriali, ascritti 

funzionalmente a questa U.O.,  ed alla informatizzazione, si è arrivati ad una 

gestione a rete di tutte le risorse riabilitative pubbliche (Stabilimenti di Ascoli Piceno 

e San Benedetto del Tronto, RSA/ Case della Salute di Offida, Montefiore dell’Aso e 

Ripatransone), ad una forte integrazione con le cooperative che forniscono 

l’assistenza Riabilitativa domiciliare ed ad una buona integrazione con il privato 

convenzionato.   

Coerentemente con  i principi del percorso riabilitativo unico e del governo clinico 

integrato, previsti dal Piano di Indirizzo per la Riabilitazione, si è lavorato ponendo al 

centro la Persona con disabilità e la sua famiglia, nella logica: 1) paziente; 1) rete 

riabilitativa unica; 1) unico sistema di gestione informatizzato. Solo gestendo in 

maniera unitaria le risorse riabilitative si poteva garantire l’appropriatezza e 

fruibilità dei Servizi. 

In questi ultimi anni, la dedizione e la formazione continua del personale, 

l’acquisizione di nuove apparecchiature tecnologiche (Terapia per Onde d’urto, 

devices per la riabilitazione pelvi-perineale, ecc...), l’adeguamento della vasca 

riabilitativa, la collaborazione con le altre UU.OO. Ospedaliere e risorse territoriali, la 

partecipazione a percorsi e PDTA definiti a livello regionale  (Breast Unit, ERAS – 

chirurgia, Riabilitazione Cardiologica e Respiratoria…) e la disponibilità di un ampio 

spettro di setting riabilitativi, hanno consentito a questa U.O. di crescere divenendo 

struttura all’avanguardia per la presa in carico di gran parte delle problematiche di 

interesse riabilitativo.   



DIREZIONE DI AREA VASTA 
CONFERENZA STAMPA 18 DICEMBRE 2019 

COMUNICATO STAMPA 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

I lavori recenti          

Problematiche: A 15 anni dagli ultimi lavori di risistemazione e manutenzione, si è 

resa necessaria la ristrutturazione dei locali dello Stabilimento di San Benedetto del 

Tronto. Oltre all’usura ed al deterioramento legati al tempo ed al quotidiano utilizzo, 

vi era la necessità di sostituire gli infissi e le porte ormai logore (in legno e di 

dimensioni ridotte) al fine di facilitare l’accesso e garantire  la fruibilità degli spazi ai 

pazienti in carrozzina, di adeguare la segnaletica interna e di ripristinare il locale 

individuato come sala di attesa.  

Interventi:  

 Tinteggiatura dell’intera superficie della U.O. di Medicina Fisica e Riabilitativa; 

 Sostituzione di una porzione della vecchia pavimentazione con nuova 

decorazione su tutto il perimetro del corridoio; 

 Sostituzione di tutte le porte in legno con nuove porte in alluminio verniciato; 

 Sostituzione di tutte gli infissi (finestre) in legno con nuovi infissi in alluminio e 

vetro termico; 

 Posa in opera di corrimano su tutta la superficie del corridoio, di nuovi 

angolari in pvc e nuovi batti sedie in pvc; 

 Realizzazione di nuova segnaletica con sistema a bandiera, e sulle nuove porte 

allo scopo di facilitare il percorso per utenti; 

 Acquisto di nuove poltroncine per attesa dislocate sull’intera superficie del 

corridoio. 

Oltre agli aspetti tecnici e funzionali descritti, la ristrutturazione ha consentito di 

raggiungere una omogeneità strutturale, esteticamente apprezzabile, con quanto 

già egregiamente realizzato nell’ala Nord dello stesso livello  + 1.  
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Con contributo BIM Tronto 

 Arredi e tecnologia "ln[ormation and Communication Technologies" (ICT) per 

avvio del progetto Teleriabilitazione a completamento e supporto della rete 

riabilitativa di Area Vasta.  

Il Nuovo Logo 

Il nuovo Logo è stato donato dal Prof. Paolo 

Annibali, scultore sambenedettese di livello 

internazionale. Esso è stato concepito sulla 

scorta del personale vissuto e dopo un lungo 

colloquio con gli operatori della nostra U.O. 

che il Maestro ha ritenuto necessario e 

fondante.  

Commento del Direttore della U.O.C. Alfredo Fioroni 

condiviso con l’autore.  

L’immagine   

Quando il  dolore, la malattia, la disabilità incrociano la nostra vita, abbiamo 

l’impressione che ci si ponga di fronte un muro sul quale si proietta l’ombra nera 

della disperazione. In quel momento, qualcuno, che empaticamente ci somiglia, ci 

cerca con la sua mano. Il contatto apre prospettive nuove, una narrazione condivisa 

che sostiene la speranza.  

La frase 

“…Comunque, noi ci siamo.” La frase esprime la piena disponibilità di noi riabilitatori 

della AV5 alla fatica dell’incontro, ad uno sguardo non omologato, ad una relazione 

che sappia personalizzarsi per tradursi in un  aiuto concreto, efficace, percepito.  

“ Insieme, possiamo individuare il giusto “setting”, definire il progetto e declinare  

programmi riabilitativi efficaci per un pieno recupero funzionale o, magari, 

prescrivere un ausilio e darti dei consigli per una autonomia modificata o 

semplicemente ascoltarti e condividere la tua storia… Comunque, noi ci siamo.”
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO CURE PALLIATIVE 

Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e 

alla terapia del dolore” (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010). 

 

Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce l’accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, nell’ambito dei livelli essenziali di 

assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il 

bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza 

riguardo alle specifiche esigenze. 

La legge, tra le prime in Europa, tutela all’art. 1 “il diritto del cittadino ad accedere alle cure 

palliative e alla terapia del dolore”, ed individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, 

alla terapia del dolore e al paziente pediatrico. Per quest’ultimo, inoltre riconosce una particolare 

tutela ed attenzione come soggetto portatore di specifici bisogni ai quali offrire risposte indirizzate 

ed adeguate alle sue esigenze e a quella della famiglia che insieme deve affrontare il percorso 

della malattia. 

Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un 

programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei princìpi 

fondamentali della tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; 

della tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella 

terminale, e di un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della 

famiglia. 

 

Gli aspetti più rilevanti del testo legislativo riguardano: 

 

Rilevazione del dolore all’interno della cartella clinica 

All’interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le 

strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua 

evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi 

e il risultato antalgico conseguito. 

 

Reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore 

Il Ministero promuove l’attivazione e l’integrazione di due reti della terapia del dolore e delle cure 

palliative che garantiscono ai pazienti risposte assistenziali su base regionale e in modo uniforme 

su tutto il territorio nazionale. 

L’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 sulle “linee guida per la promozione, lo 

sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?aggiornamenti=&attoCompleto=si&id=32922&page=&anno=null
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della rete di terapia del dolore”, stabilisce che venga costituito, con appositi provvedimenti 

regionali e aziendali, una struttura specificatamente dedicata al coordinamento della rete di cure 

palliative e di terapia del dolore. 

Semplificazione delle procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore 

La legge modifica il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (DPR 309 del 

1990) semplificando la prescrizione dei farmaci oppiacei non iniettabili: ai medici del Servizio 

sanitario nazionale sarà consentito prescrivere tale classe di farmaci non più su ricettari speciali, 

ma utilizzando il semplice ricettario del Servizio sanitario nazionale (non più quello in triplice 

copia). 

 

Formazione del personale medico e sanitario 

Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 

della salute, verranno individuati specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di 

terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative; 

verranno inoltre individuati i criteri per l’istituzione di master in cure palliative e nella terapia del 

dolore. 

La legge prescrive che in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro, vengano 

individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure 

palliative e della terapia del dolore. 

 

 

 

 


