
 

 

Associazioni di Volontariato 
 Alcune Associazioni di Volontariato collaborano con l'Hospice di 
Forlimpopoli. In particolare:  

• Associazione Amici dell'Hospice (AAH), Tel. 0543 733332 - 0543 30973. 

• Associazione Volontari Ospedalieri Forlì Forlimpopoli Onlus (AVO), Tel. 
0543 402858. 

 L'associazione Amici dell'Hospice, in convenzione con l'AUSL, garantisce 
fisioterapista e musicoterapista in Hospice, e integra con due infermiere il servizio 
infermieristico domiciliare specialistico di Cure Palliative. 
L'AAH garantisce anche volontari per attività di supporto non professionali e per 
la cura della persona nei casi in cui sia ritenuto opportuno dalla famiglia e 
dall'equipe.   
 

• E’ inoltre presente in Hospice un servizio di assistenza spirituale. 
 

Info 
telefoni  

Fax         0543 738803 

Informazioni       0543 733332 

Prenotazione — Ricevimento Direttore  0543 733332 

Prenotazione — Ricevimento Psicologo  0543 733339 

L’Hospice Valerio Grassi è situato presso la Casa della Salute 
di Forlimpopoli   
Via Duca D’Aosta, 33 — Piano 3 - Forlimpopoli 

 

I nostri professionisti 
> Direttore Responsabile Marco Maltoni ......Medico 

> Stefania Derni ................... ............ ......Medico 

> Laura Fabbri ...................... ............ ......Medico 

> Francesca Martini .............. ............ ......Medico 

> Marta Rosati ...................... ............ ......Medico 

> Maria Alejandra Berardi .... ............ ......Psicologo 

> Isabella Balzani…….…….Coordinatore Infermieristico 

 
 

 

 

 

 

 

Direttore Dott. Marco Maltoni 
Coordinatore Infermieristico Isabella Balzani 

Hospice  
Valerio Grassi 

Dipartimento Oncoematologico 
UO Cure Palliative 



La struttura di degenza 
 L'Hospice è la struttura di degenza che accoglie i pazienti che richiedono cura 
specialistica palliativa continuativa in regime di ricovero, per intensità dei sintomi o 
per impossibilità temporanea dei familiari a far fronte a domicilio alle necessità 
assistenziali.  
 L’Hospice è costituito da n. 7 stanze singole e n. 2 stanze doppie per un totale 
di 11 posti letto. Ogni camera è dotata di bagno attrezzato per pazienti non 
deambulanti. Nella stanza di degenza sono presenti anche una poltrona-letto per il 
familiare che voglia trascorrere la notte accanto al proprio caro, uno scrittoio-libreria, 
la televisione, un frigorifero e un telefono abilitato a ricevere chiamate dall'esterno. 
 Nell’Hospice vi è un’ampia sala soggiorno suddivisa in: zona relax, arredata 
con poltrone e dotata di televisione, impianto HiFi, biblioteca; zona pranzo, cui è 
annessa una cucinetta-tisaneria a disposizione dei familiari e dei pazienti .  
 In Hospice i familiari possono essere presenti per tutto l'arco della giornata e 
rivestono un ruolo importante nel progetto di cura, interagendo in modo attivo con 
l'equipe sanitaria.  
 
 

Cosa serve sapere per il Ricovero 
 Il ricovero in Hospice non è effettuato d'urgenza, ma in modo programmato, 
tramite inserimento nella lista di attesa della struttura. Il giorno del ricovero è 
necessario portare i seguenti documenti: tessera sanitaria o libretto sanitario, codice 
fiscale, documento d'identità valido con indirizzo aggiornato, eventuale 
documentazione sanitaria.  

orari 

Pasti — Colazione: 7.30; Pranzo: 12.00; Cena: 18.00. 
Compatibilmente con le condizioni cliniche, il pasto sarà personalizzato 
con possibilità di scelta del menù. Per i familiari è possibile usufruire di 
pasti a pagamento provenienti dalla cucina centralizzata, se in possesso 
dei requisiti previsti. 

Ricevimento Coordinatore Infermieristico — a richiesta  

Ricevimento Direttore — da lun a ven, su appuntamento. 

Ricevimento Medici — durante l’orario di presenza del medico 
(da lun a ven: 8.00-16.00; sab: 8.00-14.00) preferibilmente 
dopo la visita. 

Visita ai degenti — non esistono limitazioni di orario, neppure durante 
la visita medica. Dopo le ore 21, per garantire tranquillità durante le ore di 
riposo, l’accesso è consigliato solo in caso di necessità. . 

Visita medica — 8.30-11.00; 15.00-16.00    
 

La dimissione 
 Al momento della dimissione viene consegnata una relazione clinica 
indirizzata al Medico di Medicina Generale. Questa relazione contiene i principali dati 
che hanno caratterizzato il ricovero ed eventualmente la prescrizione di farmaci. La 
lettera prevede la prenotazione per la visita di controllo se prevista. 
 

 

 

Di cosa ci occupiamo 

 

• Ricovero in Hospice 
 Trattamento sintomi e fasi critiche di malattia non gestibili a domicilio. 

• Ambulatorio di terapia antalgica e cure 
palliative 

 Trattamento ambulatoriale del dolore oncologico e altri sintomi. 
 Orari: da lunedì a sabato 8.00-14.00 
 Tel. 0543 733332 (8.00-14.00) 

• Home Care 
 Assistenza domiciliare specialistica di Cure Palliative 
 Orari: tutti i giorni 8.00-20.00 
 Tel. 0543 733332 (8.00-14.00);  
 Tel. 0543 733345 (segreteria telefonica 24 h) 

• Day Hospice 
 Terapie idratanti e nutrizionali.  
 Orari: da lunedì a sabato 8.00-14.00 
 Tel. 0543 733332 (8.00-14.00) 

• Consulenze domiciliari e ospedaliere 
 Consulti clinico-assistenziali su richiesta del medico di famiglia (per 
 malati a domicilio) o del medico di reparto (per malati ricoverati). 
 Orari: su appuntamento 
 Tel. 0543 733332; Fax 0543 738803 

• Ambulatorio Psico-oncologia 
 Assistenza psicologica a pazienti e familiari. 
 Referente Responsabile: Dott.ssa Maria Alejandra Berardi 
 Orari: su appuntamento 
 Tel. 0543 733339; Cellulare 348 7447010 

• Ambulatorio antalgico di neuromodulazione 
da elettroanalgesia 

 Trattamento del dolore oncologico tramite elettroanalgesia. 
 Orari: da lunedì a venerdì 10.00-14.00 
 Tel. 0543 733334 (da lunedì a venerdì 10.00-14.00) 


