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I NUMERI DELL’ASSISTENZA

CHI SIAMO

ILE, Fondazione Italiana di Leniterapia Onlus,
svolge il delicato compito di aiutare i malati
gravi - oncologici e non - ad affrontare con
maggiori dignità e serenità l’ultimo periodo della
vita, affiancando anche le famiglie nel difficile percorso
di elaborazione della perdita.
Ci adoperiamo ogni giorno per riconoscere ai nostri
pazienti il diritto di non soffrire inutilmente, attraverso
un servizio di cure palliative gratuito e la presenza
costante dei nostri operatori sanitari e volontari:
queste persone, infatti, non vengono mai lasciate sole
e possono contare su un aiuto qualificato in qualsiasi
momento.
Dal 2002 ad oggi abbiamo assistito migliaia di pazienti
e, solamente lo scorso anno, ci siamo presi cura di circa
1.800 persone a domicilio, in hospice e, su richiesta, in
vari reparti ospedalieri, operando sia autonomamente
che a sostegno delle Aziende Sanitarie del territorio.
Anche i familiari hanno per noi un’importanza
fondamentale: oltre al supporto psicologico e alla
possibilità di partecipare a gruppi di auto mutuo aiuto
per l’elaborazione del lutto, abbiamo sviluppato forme
di sostegno mirate nei confronti di bambini e adolescenti
eventualmente presenti nel nucleo familiare che ha
subìto una perdita, per aiutarli a superare la difficile
prova che stanno vivendo, considerandone i bisogni
affettivi, le difficoltà emozionali ed i disagi relazionali.
Oltre ad aiutare concretamente queste persone,
FILE si impegna a promuovere la cultura della
Leniterapia (alias cure palliative) sul territorio, a fornire
un’adeguata preparazione ai professionisti del settore,
a sensibilizzare la popolazione con eventi e iniziative
sull’importanza di dare valore e dignità alle persone
fino all’ultima fase della loro vita.

PAZIENTI ASSISTITI

VISITE EFFETTUATE

1.800 nel 2016
I COSTI

ASSISTENZA ( € )

ONERI GESTIONE 2015

10.650 nel 2016

508.655 €

LE ÉQUIPE DELL’ASSISTENZA
22 OPERATORI

10 MEDICI PALLIATIVISTI
5 PSICOLOGI
4 FISIOTERAPISTI
2 INFERMIERE

OPERATORI SOCIO-SANITARI
e O.S.S. della Cooperativa Di Vittorio

E OLTRE 100 VOLONTARI
LA PRESENZA DELLE ÉQUIPE NELLE SEGUENTI ZONE
- A CASA E IN HOSPICE AREA FIRENZE CENTRO e nell’Hospice Convento delle Oblate
AREA FIRENZE NORD-OVEST (Scandicci, Lastra a Signa, Signa,
Campi B.zio, Sesto F.no) e nell’Hospice San Giovanni di Dio
AREA FIRENZE SUD-CHIANTI F.NO e nell’Hospice S.Felice a Ema
AREA MUGELLO
AREA PRATO E PROVINCIA e nell’Hospice Fiore di Primavera

COSA FACCIAMO
- Assistenza al lutto attraverso 3 gruppi di auto mutuo aiuto di 10 partecipanti ciascuno.
- Assistenza alle famiglie che affrontano un lutto con 3 psicologi dedicati.
- Assistenza al lutto per bambini e adolescenti: attività con docenti e genitori nelle strutture scolastiche per facilitare
l’elaborazione delle perdite di persone significative; assistenza psicologica gratuita per il gruppo famiglia, su richiesta.
- Creazione del sito interattivo www.solimainsieme.it rivolto a bambini, adolescenti, docenti e familiari, una risorsa,
per ora unica in Italia, per facilitare l’espressione delle emozioni e la condivisione di esperienze comuni.
- Attività culturale con incontri annuali rivolti alla popolazione, tra cui “Dialoghi sul limite. Sulla scia dei giorni” realizzati
in collaborazione con Fondazione CR Firenze.
- Attività di ricerca, fra cui il Progetto V.E.L.A., sulla valutazione dell’assistenza ai soggetti con Alzheimer in RSA in
Toscana e Lombardia.
- Progetti di studio con ISPO; Progetto DEMETRA con Ministero della Salute; Progetto IBIS sui bisogni soddisfatti e
inespressi delle persone assistite dalla equipe di cure palliative dell’Hospice di Torregalli.
- Attività di formazione: corsi per operatori sanitari, anche in RSA; master universitari biennali sulle cure palliative e sul
tema del dolore con finanziamento di 10 borse di studio per tre edizioni; 13 corsi di formazione per volontari.
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