
ambulatorio
cure palliative terapia del dolore/ / cure di supporto



L'Associazione Via di Natale mette a disposi-
zione la consulenza specialistica in terapia del 
dolore, cure palliative e cure di supporto in 
attività ambulatoriale presso il secondo piano 
della Casa, in forma gratuita.

CHI PUÓ ACCEDERE
Possono accedere alla consulenza specialistica 
tutti i pazienti affetti da malattia oncologica 
o altre patologie croniche degenerative (es. 
SM, SLA, demenza, scompenso cardiaco avan-
zato, BPCO…), che necessitano di valutazione, 
monitoraggio e trattamento per il controllo 
del dolore o dai  sintomi che caratterizzano la 
malattia.

COME SI ACCEDE 
La richiesta deve essere effettuata dal Medico 
di Medicina Generale o da altro Medico curan-
te e potrà essere formulata su carta semplice. 
La richiesta potrà essere inoltrata mezzo mail a 
hospice@viadinatale.org o fax: 0434/651800.
Per prenotare la visita telefonare il numero 
0434/652109 – da lunedì al venerdì, dalle ore 
8.00 alle 14.30.
Analogamente, in caso di visita domiciliare, la 
richiesta deve essere redatta sempre dal Medi-
co curante, corredata di recapito telefonico e 
domicilio del paziente.

DOCUMENTI DA PORTARE
In occasione della prima visita portare la docu-
mentazione clinica in proprio possesso.
Portare sempre anche la tessera sanitaria e le 
eventuali esenzioni in proprio possesso.

COSA SONO...

LE CURE PALLIATIVE
È una parte della medicina destinata al sollievo del dolore cronico e di 
tutti gli altri sintomi derivanti da una patologia cronica degenerativa, 
non solo di tipo oncologico.

CURE DI SUPPORTO
Sono i trattamenti per il controllo dei sintomi legati al trattamento on-
cologico e/o della malattia.

TERAPIA DEL DOLORE
Si avvale dei farmaci e di procedure interventistiche definiti dalle linee 
guida internazionali per la gestione di questo sintomo.

ORARI
AMBULATORIO

mercoledì 
dalle 9.00 alle 15.30

VISITE A DOMICILIO
martedì e giovedì

dalle 9.30 alle 15.30

PRENOTAZIONI
dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 14.30

LO SPECIALISTA
Dr. 

ROBERTO 
BORTOLUSSI

3331343188
0434/652109

  ambulatorio@viadinatale.org



Associazione Via di Natale o.n.l.u.s.
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www.viadinatale.org
CF. 80013660933

La Via di Natale sorge nel 1977 con l'obiettivo di alleviare 
la sofferenza psico-fisica del paziente e di supportare la 
famiglia con l'assistenza specialistica.
A tale scopo dal 1996 si accolgono in Hospice pazienti 
che necessitano di cure palliative e terapia del dolore.

Da settembre 2016 è avviata l'attività ambulatoriale di 
terapia del dolore, cure palliative e di supporto.
La degenza in Hospice, la consulenza ambulatoriale 
e/o domiciliare sono completamente gratuite.

L'Associazione non riceve alcuna sovvenzione pubblica 
e tutte le attività sono garantite esclusivamente grazie 
alla generosità di coloro che desiderano sostenere la 
Via di Natale.


