COMUNICATO STAMPA

APPROVATO IL PROGETTO DI
REALIZZAZIONE DI UN HOSPICE
A VILLAR PEROSA
E’ divenuto esecutivo in questi giorni il progetto approvato dalla Direzione
dell’ASL TO 3 di Pinerolo-Collegno per la realizzazione di un Hospice a Villar Perosa dedicato
all’assistenza ai malati oncologici terminali., previa ristrutturazione dell’immobile di proprietà
dell’ASL sito in Via S. Aniceto 6 ( già sede del Poliambulatorio).
Per meglio illustrare il ruolo e l’importanze di una struttura come un Hospice
nell’ambito dell’assistenza territoriale, occorre illustrare in sintesi le modalità attuali di presa in
carico dei pazienti oncologici.
L’ASSISTENZA DOMICILIARE AI PAZIENTI ONMCOLOGICI TERMINALI -- La
situazione dei malati oncologici terminali nel Pinerolese è la seguente. Su di una popolazione di
circa 130.000 abitanti, sono circa 100 i malati terminali nell’anno che, considerata la speranza di
vita media, si traducono in un’entità di circa 18- 20 pazienti da seguire contemporaneamente a
rotazione in carico ai servizi domiciliari.
“Il malato terminale è il paziente non più suscettibile di cure attive” spiega il Dr.
Vincenzo SIDOTI, Direttore del Dipartimento Post Acuzie dell’ASL TO 3 “ e per il quale viene
programmata attraverso l’Unità di cure palliative dell’Azienda una presa in carico globale
tendente cioè sia ad alleviare la sintomatologia ed il dolore sia a rispondere in modo coordinato a
tutti i bisogni di tipo assistenziale,psicologico, sprirituale ecc”.
Queste persone sono seguite nel Pinerolese a domicilio da un’equipe composta da 2
medici specialisti nella terapia del dolore, da uno psicologo, dal supporto quando necessario di un
fisioterapista e da un’equipe di 5 infermieri professionali. Infatti l’intervento a domicilio non è
costituita solo dalla somministrazione di una terapia farmacologia ma anche medica e psicologica;
al di là dell’intervento diurno è attiva una reperibilità notturna e festiva dell’infermiere e se
necessario del medico.
QUANDO SI RENDE UTILISSIMO L’HOSPICE – L’Assistenza domiciliare per i malati
terminali funziona quando si verificano situazioni residenziali ottimali ovvero l’esistenza di locali
presso il domicilio stesso igienicamente e strutturalmente idonei, di famigliari o persone di supporto
vicine costantemente al malato che si possano prendere cura ( Care giver); se tali condizioni non si
verificano o se semplicemente si rende utile e necessario periodicamente sostenere la famiglia con
qualche ricovero denominato “di sollievo”, allora diventa utile disporre di una struttura dedicata

come l’HOSPICE che di fatto completa l’offerta di assistenza domiciliare arricchendone l’offerta
di servizi..
Esistono al momento 3 HOSPICE pubblici in Piemonte a Busca, Biella e Lanzo;
quello di Villar Perosa è dunque il 4° nel panorama pubblico regionale.
Avrà 8-10 posti letto in camere singole con posto letto aggiuntivo in camera per un
famigliare o badante ed i servizi igienici dedicati.
Ci sarà un Medico in servizio diurno ed un medico reperibile per la notte nonché il
necessario personale infermieristico e di assistenza.
Oltre alle stanze di degenza l’HOSPICE è una struttura che tende a ricreare , per
quanto possibile l’ambiente famigliare, quindi con una sala soggiorno, una sala da pranzo, una per
relax e colloqui ecc.
“E’ una scelta che va a coprire un bisogno importante” sottolinea l’Ing. Giorgio
Rabino – Direttore generale dell’ASL TO 3 “ per accompagnare dignitosamente le persone in
questa delicata fase della loro esistenza”.
.
La ristrutturazione dell’immobile di Via S. Aniceto a Villar Perosa, che costerà
circa 1.600.000,00 euro già disponibili, offre la possibilità non solo di mantenere ma anzi di
ampliare l’offerta di posti presso il Presidio di Pomaretto laddove finora almeno 5-6 letti erano di
fatto utilizzati per i pazienti terminali.
A seguito dell’approvazione del progetto dell’Hospice il Sindaco di Villar Perosa
ha dichiarato: “Come Sindaco, sono lieto di apprendere che il
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poliambulatorio di Villar Perosa sottoutilizzato da diversi anni diventerà a breve un centro
Hospice per soddisfare le esigenze dell’A.S.L. TO3 per quanto riguarda i malati che si trovano in
particolari condizioni di salute, tali da aver bisogno di un’assistenza continua e qualificata in un
ambiente il più famigliare possibile.
Confido tuttavia che l’A.S.L. TO3 voglia mantenere nella struttura gli ambulatori dei
medici di base e voglia sul territorio di Villar Perosa istituire altri ambulatori specialistici per
agevolare la popolazione della bassa Valle, anziana e disagiata”.
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