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Sant’ANNA 

 
 La Casa di Cura Sant’Anna, presente ormai sul territorio da 70 anni,  è 
attiva anche con un reparto interamente dedicato alle cure palliative, il reparto 
“HOSPICE”.
Dotato di tutti  i servizi e di tutte le figure professionali per l’erogazione del servi-
zio, dispone di 9 posti residenziali (con ricovero presso la struttura) e 36 posti di 
assistenza domiciliare.

Seguiti da una équipè multidisciplinare di operatori specializzati, l’Hospice 
Sant'Anna incentra il suo operato sulle PERSONE, valutando in contemporanea 
le necessità in primis del paziente ma anche dei suoi familiari, cercando sempre 
in maniera professionale ed umana di supportare a 360 gradi  tutti i molteplici 
aspetti.

 L'accesso alle cure palliative nella struttura è disposto esclusicamente 
dalla ASL di residenza del paziente. 
La proposta di presa in carico viene inoltrata direttamente all'Hospice dal 
Medico di medicina di base, Medico di una struttura ospedaliera o qualsia-
si medico che abbia in cura il paziente.

HOSPICE SANT’ANNA

MODALITÀ DI RICOVERO



È opinione diffusa che il dolore sia un compagno inevitabile della malattia e che esso rappresenti 
un evento quasi “normale”. È possibile superare tale convinzione. 
In questi ultimi anni sono state acquisite conoscenze precise sui meccanismi fisiologici che 
governano il dolore e sono molteplici le metodologie di intervento che permettono di controllarlo.
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 Di fronte a pazienti con malat-
tie progressive, in fase avanzata o 
terminale per i quali ogni terapia 
mirata alla guarigione o alla semplice 
stabilizzazione non è possibile ciò che 
si può fare è affidarsi ad un  un centro 
specializzato in “prevenzione e sollievo 
della sofferenza” ovvero un HOSPICE.
In alcuni casi la medicina non può 
guarire, ma è in grado di prendersi 
cura della persona malata per miglio-
rarne,  quanto più possibile, la qualità 
della vita. 
In ciò la medicina e i suoi professionisti 
ritrovano la naturale vocazione, non 
solo nel prevenire e mantenere la 
salute, ma nel dare sollievo al dolore 

e curare coloro che non possono guari-
re . 
È quanto avviene con le cure palliative 
che guardano alla persona nella sua 
globalità e interezza, sostenendo il 
malato e la sua famiglia.
Il paziente dell'HOSPICE è quindi un 
soggetto con malattia progressiva in 
fase già avanzata con una aspettativa 
di vita presumibilmente uguale o 
inferiori a 90 giorni e con un indice di 
Karnofsky pari o inferiore a 50 punti.
In caso di paziente malato la prestazio-
ne può avvenire o in regime di ricovero 
residenziale o in regime di assistenza 
domiciliare.

 Nel cuore di Cassino, provincia di Frosinone, al terzo piano dello stabile 
della Clinica Sant’Anna, l’Hospice  si presenta con stanze singole tutte dotate di 
ogni comfort. Tutte personalizzabili dai familiari con oggetti personali. 
Ogni stanza,  oltre al letto snodabile prevede una poltrona-letto per coloro i 
quali volessero intrattenersi con il proprio congiunto senza limite di tempo, un 
campanello di chiamata, un Televisore dotato di telecomando, aria condiziona-
ta-climatizzatore, bagno dotato di W.C., bidet, lavabo, sedile per la doccia, mani-
glie di sicurezza, campanello di chiamata.
Sono presenti presidi speciali utili all’igiene dei pazienti non autosufficienti ed 
una piccola cappella a disposizione degli ospiti e di chiunque desideri raccogliersi 
in preghiera. 
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PER MAGGIORI INFO

hospice@santannacassino.it
www.santannacassino.it

+39 0776 311123

Casa di Cura Sant’Anna - Via Karl Herold
CASSINO (FR)


