Come fare?
Per destinare il 5 per mille a Valentina Penello Onlus, è suﬃciente scrivere
il codice ﬁscale 92220050287 nell’apposito spazio del tuo modello
di dichiarazione dei redditi (CUD, 730, UNICO) e apporre la tua ﬁrma.
Questa scelta è gratuita e non va a sovrapporsi con l’8 per mille.

Associazione VALENTINA PENELLO Onlus
Via T. Lombardo, 9 - 35135 Padova
Alberto Borin cell. +39 348 6043240
www.valentinapenellonlus.org
Per sostenerci
Conto cor rente intestato a Associazione Valentina P enello Onlus

Codice IBAN: IT 37 J 01030 12185 000001307927

5 PER MILLE 2021
a Valentina Penello Onlus

CON IL TUO 5 PER MILLE SOSTIENI

LifeCare

Servizi di Assistenza Domiciliare Professionale
per i malati oncologici e terminali e per le loro famiglie

Codice Fiscale 92220050287

LifeCare Padova
L’ assistenza al malato oncologico è un rilevante tema clinico, assistenziale e sociale.
La permanenza a domicilio può beneﬁciare di un livello di assistenza medica
e infermieristica ottimale con sensibile soddisfazione del paziente e della sua famiglia.
Nel percorso della cura e della malattia la persona e la sua famiglia non devono
essere lasciate sole, devono poter condividere le proprie paure e i propri problemi;
la famiglia deve avere l’opportunità di stare accanto al proprio caro senza doversi
preoccupare degli aspetti legati all’assistenza, vivendo questo periodo accompagnata
da un sostegno concreto.
LifeCare Padova si esprime attraverso due percorsi:

Chi siamo
L’Associazione Valentina Penello Onlus
nasce a Padova il 25 settembre 2009; è
un’organizzazione non proﬁt con ﬁnalità di
assistenza ai malati oncologici terminali e
alle loro famiglie.
L’Associazione è dedicata a Valentina Penello,
una giovane mamma scomparsa a causa di
un tumore maligno, ma che ci ha
lasciato in eredità la sua grande forza
e generosità dimostrata in tutta la sua
breve vita.
L’Associazione svolge le seguenti attività:
• Assistenza sociale e socio-sanitaria
• Assistenza sanitaria
• Ricerca scientiﬁca
• Prevenzione
• Formazione
I progetti attivi dell’Associazione sono:

• LIFECARE PADOVA
Servizi di Assistenza domiciliare professionale

• VERSO L’HOSPICE
Servizio di informazione e accompagnamento
in struttura socio-sanitaria di accoglienza
residenziale per malati terminali.

• G.A.M.A.
Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per l’elaborazione
del lutto.

• ACCANTO A TE
Sostegno psicologico nella malattia e nel lutto.

Curare la cura

Prendersi cura

Ha l’obiettivo di curare tutti gli aspetti
organizzativi, assistenziali e psicologici
che una cura chemioterapica comporta;
è dedicato alle persone affette
da patologia oncologica in corso
di chemioterapia e andrà ad integrarsi
ai servizi territoriali già disponibili in ULSS,
cercando di rispondere all’attuale
richiesta di presa in carico globale e
di sostegno dell’utenza durante
i programmi terapeutici.
Una delle ﬁnalità di questo progetto
è ridurre gli accessi ospedalieri
e/o ambulatoriali quando questo
non sia strettamente necessario
provvedendo a domicilio all’esecuzione
di prelievi ematici, somministrazione
di terapie di supporto prescritte ecc.
Il progetto si svolgerà informando
e collaborando attivamente con
il Medico di riferimento e con la famiglia,
sempliﬁcando così la gestione della cura.

É rivolto alle persone per le quali
l’obiettivo dei trattamenti non è più
quello della guarigione, bensì la ricerca
della migliore qualità di vita
che la malattia può permettere.
Grazie all’esperienza e alla sensibilità
di personale infermieristico e medico
specializzato, garantisce un servizio
globale dedicato alla qualità della vita
dell’assistito e della sua famiglia.
La persona verrà seguita dal punto
di vista assistenziale, clinico,
burocratico, psicologico, sociale,
emotivo e spirituale.
…. le cure palliative come
“la risposta che la medicina moderna
può dare nella convinzione che
anche dove non è più possibile
guarire è ancora possibile curare”.

