FIANCO A FIANCO,
PER LA QUALITÀ
DELLA VITA

Se curi la malattia
vinci o perdi.
Se curi la persona,
vinci sempre.

IL NOSTRO PROGETTO

La Fondazione Hospice Seràgnoli

Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita e alleviare la sofferenza dei pazienti con malattie inguaribili, sostenere le loro famiglie e
diffondere la cultura delle Cure Palliative.
Nel 2002 abbiamo creato vicino a Bologna l’Hospice Bentivoglio. Sulla
base della nostra esperienza, le istituzioni pubbliche ci hanno affidato
nel 2007 la gestione dell’ Hospice Bellaria e nel 2012 quella dell’Hospice
Casalecchio, ospitati presso loro strutture.
L’accesso agli Hospice è completamente gratuito, grazie all’accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale e ai donatori che sostengono
il nostro progetto.
Dal 2006 ci occupiamo anche di formazione e ricerca, con l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa.
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UN AIUTO, DA SUBITO
Gli Ambulatori

LA CURA, OGNI GIORNO
L’Assistenza Residenziale

Negli Hospice Bentivoglio, Bellaria e Casalecchio i nostri medici, infermieri, fisioterapisti e psicologi si prendono cura della sofferenza fisica,
psicologica e spirituale dei pazienti e delle loro famiglie.
Attraverso una prassi di ascolto continuo, offriamo un percorso di accompagnamento nel pieno rispetto della dignità della persona.
Intervenire presto e in modo accurato
è fondamentale per la vita delle persone
che affrontano una malattia inguaribile.
Con questo obiettivo abbiamo attivato presso i tre
Hospice un servizio ambulatoriale dedicato ai pazienti che – pur
non avendo bisogno di un ricovero – già vedono peggiorare in modo
significativo la propria qualità di vita.

Pazienti e familiari vengono accolti in Hospice per un periodo di ricovero che fornisca un aiuto concreto nella gestione della malattia.
Se i sintomi migliorano e le condizioni generali lo permettono, il rientro
a casa avviene con “dimissioni protette”, ovvero garantendo di riaccogliere il paziente in qualsiasi momento senza lista d’attesa.

In Ambulatorio offriamo la cura dei sintomi legati alla malattia – in coordinamento con gli altri medici curanti – e sostegno psicologico al
paziente e al nucleo familiare.

365

GIORNI ALL’ANNO

24
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Assistenza medica, infermieristica,
fisioterapica, psicologica
in ambito residenziale e ambulatoriale

FORMAZIONE E RICERCA
L’Accademia delle Scienze
di Medicina Palliativa

SCEGLI DI ESSERE
AL NOSTRO FIANCO

Una buona cura si fonda sulla formazione degli operatori sanitari e
sulla ricerca.

Contribuisci a donare qualità di vita alla vita, offrendo, insieme a noi, ogni
giorno, assistenza e cure a chi ne ha più bisogno.

Con questa convinzione abbiamo costruito il Campus Bentivoglio, il
primo in Europa dedicato alle Cure Palliative che unisce formazione,
ricerca ed esperienza diretta con i pazienti.

Il tuo contributo può fare la differenza.

Il Campus Bentivoglio comprende l’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa, le Residenze e l’Hospice Bentivoglio.

Per la tua offerta individuale utilizza

Il 100% della tua donazione - fiscalmente deducibile o detraibile – sarà
impiegato per il sostegno alle nostre attività.
IL SITO per donazioni con carta di credito: www.FondHS.org
IL VERSAMENTO IN POSTA: c/c postale 000029216199
IL BONIFICO BANCARIO IBAN: IT 28 O 02008 02515 000003481967
LA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE
inserendo il nostro codice fiscale in dichiarazione dei redditi
Codice Fiscale 02261871202
IL LASCITO TESTAMENTARIO
L’ACQUISTO DI BOMBONIERE E REGALI SOLIDALI

Se sei un’Azienda puoi sostenere i nostri progetti con
L’ADESIONE ALLE “IMPRESE AMICHE DELLA FONDAZIONE HOSPICE”
IL COINVOLGIMENTO DEL TUO STAFF
LA DONAZIONE DI BENI E SERVIZI

In collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna, in Accademia
organizziamo programmi di formazione continua e Master in Cure Palliative, aperti a medici, infermieri, fisioterapisti e operatori sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale. Altre istituzioni italiane e internazionali sono nostri partner.

LA SPONSORIZZAZIONE DEI NOSTRI EVENTI

Come sostenitore ti invieremo la rivista “Hospes” con tutti gli aggiornamenti
e potrai ricevere informazioni sui nostri eventi culturali.
Per saperne di più: www.fondhs.org/sostienici

FONDAZIONE HOSPICE
MT. C. SERÀGNOLI ONLUS
Via Marconi, 43/45
40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051 271060 – Fax 051 266499
info@FondazioneHospiceSeragnoli.org
www.FondHS.org
P. IVA e Cod. Fisc. 02261871202

HOSPICE BENTIVOGLIO
Via Marconi, 43/45 – 40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051 89 09 611 – Fax 051 89 09 651
info@HospiceBentivoglio.it – www.HospiceBentivoglio.org
HOSPICE BELLARIA
Ospedale Bellaria, Padiglione Tinozzi, 2° piano
Via Altura, 5 – 40139 Bologna
Tel. 051 62 25 965 – Fax 051 62 25 96643-45
info@HospiceBellaria.it – www.HospiceBellaria.org
HOSPICE CASALECCHIO
Via della Resistenza, 38 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051 199 36 501 – Fax 051 199 36 549
info@HospiceCasalecchio.it – www.HospiceCasalecchio.org

ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI MEDICINA PALLIATIVA
Via Aldo Moro, 16/3 – 40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051 199 33 737 – Fax 051 199 33 738
segreteria@ASMEPA.org – www.ASMEPA.org

