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FOCUS
“La cura dell’accoglienza” in sintesi:

strumento semplice pensato per raccogliere tutte quelle informazioni 
pratiche e utili che spesso, pur venendo fornite a voce, si perdono 
durante il difficile e complicato ingresso in struttura;

integra l’articolato lavoro relazionale dell’accoglienza; 

resta nelle mani dei pazienti e dei loro famigliari e li aiuta a sentirsi 
un po’ meno spaesati e più consapevoli di ciò che li circonda;

utilzza uno stile di scrittura informale e diretto quasi parlasse ad un 
amico;

è frutto di confronti e condivisioni di esperienze accumulate negli 
anni.

è il risultato di un lavoro curato dagli OSS dell’equipe dell’Hospice di 
Abbiategrasso in collaborazione con gli infermieri e sotto la 
supervisione dell’Educatrice; 
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PREMESSA
1967: In Inghilterra Cicely Saunders realizza il primo Hospice 
aprendo definitivamente la strada allo sviluppo e allo studio delle cure 
palliative. 

Ci si accorge dell’importanza, anche in questo ambito, del prendersi cura 
del paziente all’interno della propria rete di relazioni famigliari e non.

PERCHÉ AFFRONTARE IL 
TEMA DELL’ ACCOGLIENZA?

Il momento dell’accoglienza in Hospice era ed è un passaggio 
significativo perché, di fatto, rappresenta una sorta di “linea 
confine” tra un “prima” e un “dopo”.

COS’È LA CURA 
DELL’ACCOGLIENZA?
Una brochure semplice e pratica in cui viene illustrato tutto ciò che riguarda:
• le figure professionali che si trovano all’interno della struttura: Medico, 
       Coordinatore, Infermieri, Operatori Socio Sanitari, Fisioterapista, 
       Educatrice, Psicologa, Assistente Sociale
• gli spazi a disposizione: camera, spazi comuni interni ed esterni…
• i servizi offerti: attività complementari, servizio lavanderia…
• l’organizzazione della giornata tipo: tempi e attività
• l’assistenza spirituale 
• alcune indicazioni per una buona convivenza
• come raggiungere la struttura
• i contatti utili

Negli spazi protetti dell'Hospice 
di Abbiategrasso differenti figure 
professionali si occupano di te. I 
diversi colori delle divise ti aiutano 
a riconoscerle:
- Il bianco e' il colore dei medici 
- Gli infermieri vestono una 
casacca blu come il mare;
- Gli Operatori Socio Sanitari 
hanno una divisa verde prato;
- L'educatrice indossa pantaloni 
blu e giacchetta bianca;
- I fisioterapisti sono in tenuta 
bordeaux. 
Assistenti sociali e psicologi non 
vestono alcuna divisa ma sono 
comunque a tua disposizione 
quotidianamente.
I nostri volontari indossano invece 
una polo verde chiaro, li vedi 
impegnati in diversi 

Chi vi accoglie in hospice L’accoglienza
Il confort delle lenzuola pulite, il 
profumo degli asciugamani ap-
pena lavati e' un piacere che non 
vogliamo negarti. Anche quello di 
un sorso di acqua fresca, che trovi 
sempre sul comodino affianco a 
tovaglioli e bicchieri, e' un 
privilegio che riserviamo ai nostri 
ospiti. Le luci soffuse o il bagliore 
piu' inteso sono una tua scelta. 
Puoi regolare l'intensita' 
dell'illuminazione da quel 
telecomando che vedi a fianco 
del letto e che ti permette anche di 
chiamare il personale. 
Non sottovalutare il potere dei 
ricordi! Personalizzare la camera 
dove ti trovi ti permettera' di 
sentirti un po' piu' a casa. Puoi 
parlarne con gli operatori in turno 
e trovare la soluzione piu' comoda.
Una bella giornata, di sole e 
d'azzurro, non va sprecata per nulla 
al mondo! Guarda la portafinestra, 
si apre facilmente e ti permette di 
andare in giardino. C'e' anche un 
tavolo dove puoi mangiare 
all'ombra di un ampio ombrellone.

La cura del giardino spetta ai 
nostri volontari che sapientemente, 
con la collaborazione degli ospiti, 
piantano i semi delle verdure che 
crescono nel piccolo orto e curano i 
bellissimi fiori che orlano le aiuole 
del giardino. Nelle fredde giornate 
invernali, quando non e' possibile 
uscire, e' bello osservare la nebbia 
che ammanta e protegge i tetti delle 
case. In Tisaneria, quel salotto che 
trovi vicino all'ingresso, puoi bere 
un the caldo con i nostri volontari, 
usare il frigorifero e l'angolo 
cottura, giocare a carte con chi 
vorrai o stare semplicemente al 
caldo ad osservare il panorama. 
Puoi anche svolgere alcune attivita' 
manuali o dedicarti alla lettura 
scegliendo tra i titoli che trovi nella 
nostra biblioteca. Altre due zone 
sono dedicate al relax e allo svago. 
All'ingresso trovi poltrone e distri-
butori che forniscono caffe', bevande 
e snack. Nel corridoio che unisce 
le camere puoi notare un'area con 
divanetti dove ogni giorno puoi 
leggere i quotidiani che mettiamo a 
disposizione.

L’accoglienza

"Ci preoccupiamo delle persone e ci preoccupiamo in quanto persone" 
Cecily Saunders

(Fondatrice degli Hospice moderni)
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