
 

 

 

 

Contatti 

Fondazione Castellini Onlus, via Cavour 21 - 20077 Melegnano (MI) 

Centralino: 02982201 
 

Medico Responsabile hospice: 0298220212 - 3497732907  

e-mail: chiesa@fondazionecastellini.it  
 

Care Manager: 3463752785 

e-mail: mircea@fondazionecastellini.it  
 

Servizio Sociale: 0298220281/282  - Fax: 0298220134 

e-mail: sociale@fondazionecastellini.it 
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FONDAZIONE CASTELLINI ONLUS 
MELEGNANO 

 

Organizzazione  
Con Sistema di 
Gestione per la Qualità 
Certificato TUV Italia 
ISO 9001:2015 

La degenza in hospice è a carico del Servizio Sanitario Regionale. 

Ammissione 
La richiesta di ammissione può essere presentata dal paziente o dai suoi 
familiari, dal Medico di Medicina Generale, dai Medici delle Unità 
Operative Ospedaliere, dai Servizi Sociali ospedalieri e territoriali e dal 
Servizio di Cure Palliative Domiciliari. La domanda di ammissione può 
essere ritirata presso il Servizio Accoglienza della Fondazione o scaricata 
dal sito:                                    
   www.fondazionecastellini.it  

Dimissione 

Su richiesta, il paziente può essere dimesso al proprio domicilio o trasferito 

presso altra struttura. Le dimissioni sono sempre “protette” e pianificate con 
il malato, i famigliari e il medico di medicina generale, che provvederà ad as-

sicurare la continuità della cura. 

Al paziente viene consegnata la lettera di dimissione completa di informazio-

ni cliniche e di indicazioni terapeutiche, ed una fornitura di farmaci da utiliz-
zare per proseguire al domicilio le terapie in corso nei primi giorni successivi 

alla dimissione. 

I servizi offerti sono accreditati dal-

la Regione Lombardia e con Sistema   
Qualità Certificato ISO 9001: 2015. 

mailto:sociale@fondazionecastellini.it
http://www.fondazionecastellini.it


Cos’è l’hospice 

L’hospice è una struttura residenziale per pazienti terminali, ospita persone 
non assistibili presso il domicilio in fase avanzata e terminale di una malattia 
ad andamento irreversibile, non più suscettibile di trattamenti specifici per la 
guarigione o per il contenimento della progressione della malattia.   
Obiettivo principale è accompagnare la persona e la sua famiglia in questa 
fase della vita, nel pieno rispetto della sua dignità, mediante il controllo del 
dolore e del disagio fisico e psichico, unitamente ad un’attenta personalizza-
zione dell’assistenza attraverso un progetto assistenziale che permette di ac-
compagnare il paziente nell’ultima fase della sua vita. 

 

 

Nel nostro hospice 
Le stanze sono singole, progettate e realizzate per ricreare un ambiente con-
fortevole e accogliente che può essere personalizzato con oggetti e piccoli 
arredi di particolare valore affettivo, e dove il familiare può rimanere accanto 
al paziente liberamente. I familiari, alleggeriti dalle incombenze dell’assisten-
za e delle cure, si possono dedicare alla relazione con i propri cari. 

Le Cure Palliative 
L’hospice eroga cure palliative e prestazioni di terapia del dolore, nel rispet-
to dei seguenti principi fondamentali: 
 tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discrimina-

zione; 
 tutela e promozione della qualità di vita fino al suo termine; 
 adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale della perso-

na malata e della sua famiglia. 
Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari del 
Piano Sanitario Nazionale. 

Servizi Alberghieri 

        e Dietista   

PAZIENTE 
e 

FAMILIARI 

Servizio Religioso 

Servizio Animazione 

Medico palliativista 

Psicologo 

Assistenti Sociali 

Medico di Medicina Generale 

Servizio Volontari 

Un team di specialisti garantisce assistenza alla persona nelle attività di vita 
quotidiana, assistenza medica, infermieristica e psicologica, attività di anima-
zione e segretariato sociale. Inoltre, la presenza di volontari contribuisce al 
mantenimento della sfera relazionale dei pazienti e dei loro familiari. 

Prestazioni offerte 

Operatori Socio Sanitari 

Infermiere Coordinatore 

Care Manager 

Infermieri 

Case Manager  

Attività complementari in hospice

Attività complementari 

MUSICOTERAPIA 
L'uso della musica e di elementi musicali facilita la comunicazione e l'espres-
sione emotiva e serve all’individuo come ponte per manifestare pensieri e ri-
flessioni. 
 

ARTETERAPIA 
L’uso di materiali artistici e il processo creativo in sé favoriscono il benessere 
della persona e facilitano nuovi canali comunicativi. 
 

NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA 
È uno strumento attraverso il quale si aiuta il paziente nella rielaborazione di 
momenti difficili del suo passato, al fine di renderli nel presente più accettabili. 
 

Il TE’ INSIEME 
Si condivide un momento della giornata tra pazienti, familiari, volontari e ope-
ratori per favorire un clima caldo e accogliente. 
 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO CON GLI ANIMALI 
È largamente dimostrato il beneficio psico-affettivo che gli animali apportano 
e la loro utilità nell’alleviare il senso di solitudine. In hospice è presente Niky, 
bracco tedesco che fa compagnia ai pazienti, ai loro famigliari e agli operatori. 
È consentito l’accesso di altri animali di affezione.  


