
Ambito provinciale aretino

Comitato per un ospedale senza dolore (COSD)

E’ un organo consultivo di valenza provinciale attualmente presieduto dal Dottor Massimo Gialli,
Direttore Sanitario Ospedaliero. In linea con la Legge 38/2010 “Accesso alla terapia del dolore ed
alle cure palliative”, è composto da medici e infermieri esperti nella terapia del dolore in genere o
nella terapia di quei dolori che hanno una loro specificità. E’ inoltre presente personale sanitario
specializzato nella cura di malattie fra loro diverse ma che provocano sofferenze. Ne fanno parte
alcuni rappresentanti del volontariato: Federconsumatori, Coordinamento del Volontariato, AMRAR
(Associazione dei malati reumatici), Cittadinanza Attiva/Tribunale per i Diritti del Malato. 

Cure Palliative

La Rete di Cure Palliative della USL  Toscana Sudest – Area Aretina è composta da una comunità
di professionisti e di volontari che assistono quelle persone in fase avanzata di malattia per le quali
la guarigione non è più un obbiettivo realistico. Le attività della Rete sono focalizzate più sulla
persona  che  sulla  malattia  e  perseguono  il  raggiungimento  della  migliore  qualità  della  vita
possibile, dando sostegno sia al Malato che alla Sua Famiglia.

Ai programmi di Cure Palliative si accede tramite richiesta del medico di medicina generale o, se il
malato è ricoverato in ospedale, tramite segnalazione del reparto. Nelle Zone di Arezzo, Valdarno
e Valdichiana è da anni in atto una convenzione con i CALCIT, i  quali mettono a disposizione
personale e mezzi che vanno ad integrarsi con quelli della Zona Distretto.

Strutture:

 UCP/SCUDO Arezzo:, presso palazzina ex - Centro Oncologico, Ospedale San Donato,
Via P. Nenni – Arezzo, tel. 0575254859, fax 0575255435/254859 

 UCP/SCUDO  Valdarno:   presso  Ospedale  Santa  Maria  alla  Gruccia,  piazza  del
Volontariato, 2 – Montevarchi, tel. 0559106698

 Cure  Palliative  Valdichiana (SCUDO  Valdichiana):   Via  Capitini,  6  Camucia,  tel.
0575639654

 Cure Palliative Casentino: Via G. Di Vittorio, 22 - Bibbiena, tel. 0575568319

 Cure Palliative Valtiberina: Via Santi di Tito, 24 – Sansepolcro, tel. 0575757654

 Hospice  Valdarno –  Ospedale  Santa  Maria  alla  Gruccia,  Piazza  del  Volontariato,  1  -
Montevarchi; tel. 0559106607 



 Hospice  Valdichiana –  Centro  Polifunzionale   San  Francesco,  Viale  Umberto  I,  83  -
Foiano della Chiana; tel.0575648575 

 Hospice Arezzo – Ospedale San Donato, Via P. Nenni, 20, palazzina ex-Oncologia Medica

Come si accede ai Servizi della Rete di Cure Palliative:

1. Se il malato si trova al domicilio e in una sede sostitutiva, il Medico di Medicina Generale
concorda con l’équipe delle Cure Palliative Domiciliari  una valutazione multidisciplinare,
dalla quale scaturisce il piano individuale di assistenza e cura;

2. Se  il  malato  si  trova  in  regime  di  ricovero  ospedaliero,  il  Medico  del  Reparto,
nell’imminenza della dimissione, segnala il caso all’Agenzia per la Continuità tra Ospedale
e  Territorio  (ACOT),  la  quale  organizza  e  coordina  una  valutazione  multidisciplinare
(medico di famiglia, medico palliativista, infermiere, assistente sociale, ecc.), dalla quale
scaturisce il piano domiciliare individuale di assistenza e cura, in modo che il malato venga
accolto dalla rete delle Cure Palliative domiciliari fino dal primo momento del suo rientro al
domicilio.

3. Se da entrambe le valutazioni multidisciplinari  emerge la necessità di  Cure Palliative in
regime  di  ricovero,  il  malato  verrà  accolto  in  uno  dei  Centri  residenziali  per  le  Cure
Palliative detti Hospice.

Studio e trattamento del dolore

E’ in funzione una struttura per lo studio ed il trattamento del dolore che si identifica nella Unità
Operativa  Semplice  (UOS)  di  Terapia  Antalgica  ed  è  rivolta  a  chi  soffre  di  malattie  di  natura
ortopedica, neurologica, diabetica, reumatologica, vascolare, tumorale etc.


