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Fondazione Sanità e Ricerca
La persona. La sua cura.

Al marchio che identifica la Fondazione Sanità
e Ricerca accompagniamo una frase: «La persona.
La sua cura». La leggerete quando vi capiterà di
prendere in mano, come in questo momento, la nostra
brochure istituzionale o un qualsiasi altro opuscolo di
presentazione della nostra attività e dei nostri servizi,
quando aprirete il nostro sito web. La frase vuole dire
con poche parole, e con semplicità, chi siamo e che cosa
facciamo: ci occupiamo della persona e ne abbiamo
cura, sotto molti aspetti e in molti diversi modi.
La Fondazione Sanità e Ricerca, che mi onoro di
presiedere, è da tanti anni impegnata nelle cure
palliative specialistiche, per assicurare un percorso
ed una continuità di cura nel rispetto del valore della
vita, della persona malata e della sua dignità. Da questa
volontà e con questo impegno nacque nel 1998, grazie
al prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele, l’hospice della
Fondazione, che assiste persone in fine vita garantendo
cure in grado di alleviare il dolore, a tutela del diritto
inalienabile a non soffrire.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) dà questa
definizione delle cure palliative: «Le cure palliative sono
cure attive e complete dei pazienti, in un momento in
cui la malattia non risponde più ai trattamenti di cura
e quando il controllo del dolore o di altri sintomi e dei
problemi di carattere psicologico, sociale e spirituale è

fondamentale. Complessivamente lo scopo delle cure
palliative è dare al paziente e ai suoi familiari una
migliore qualità di vita. […] Le cure palliative danno
importanza al sollievo dal dolore e da altri sintomi,
integrano gli aspetti fisici, psicologici e spirituali della
cura del paziente, offrono un sistema di assistenza al
malato perché possa vivere in modo attivo fino alla
morte, e un sistema di sostegno alle famiglie
per aiutarle ad affrontare la malattia e il lutto».
All’assistenza in hospice la Fondazione affianca quella
domiciliare. Complessivamente, sono 150 le persone
di cui ogni giorno ci prendiamo cura (30 in hospice –
120 a domicilio). Un impegno quotidiano e costante quello
della Fondazione, portato avanti con la professionalità,
la dedizione e l’attenzione all’umanizzazione dell’impatto
terapeutico che ci contraddistinguono come un «Centro
di eccellenza» in Italia nelle cure palliative. Équipe
multidisciplinari assistono la persona malata in tutti
i suoi bisogni - clinici, psicologici, sociali ed emotivi e sostengono il familiare attraverso attività ed
interventi personalizzati. La Fondazione è anche un
Centro di Cure per la Sclerosi Laterale Amiotrofica a cui la struttura ha dedicato un apposito reparto
per ricoveri di sollievo e un servizio di assistenza
domiciliare, di cui beneficiano quotidianamente nove
pazienti, ed un Centro di Cure per l’Alzheimer e altre
forme di demenza. Alla malattia dell’Alzheimer, che
nel nostro Paese colpisce circa un milione di persone,
la Fondazione risponde con i servizi gratuiti del Centro
diurno, dell’assistenza domiciliare e del Counseling.
Complessivamente, nei due setting residenziale e
domiciliare, assistiamo ogni giorno circa 80 persone,
seguendo i pazienti nei diversi stadi della malattia,
secondo un modello che si prende cura della persona

dal momento in cui sorgono i primi sintomi della
demenza a quello del fine vita. Siamo sempre al suo
fianco, con interventi vòlti al mantenimento delle
capacità conservate, e più propriamente clinici nella
fase evolutiva della malattia.
Sul fronte della Ricerca, la Fondazione si sta
impegnando per la nascita - nella città di Latina di un polo tecnologico per l’alta diagnostica.
A livello nazionale, collabora con Centri di eccellenza
- quali l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova (IIT) per lo sviluppo di dispositivi in grado di migliorare
la vita delle persone affette da importanti patologie
e malattie rare, come la Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Grato a tutto il personale per il contributo
professionale, l’umanità e il senso di responsabilità
che contraddistinguono il lavoro quotidiano della
struttura, con orgoglio do notizia dell’impegno della
Fondazione verso una nuova attività riferita alla
cronicità, che ci permette di assistere a domicilio
le persone fragili - parzialmente, temporaneamente
o totalmente non autosufficienti - rispondendo ai
nuovi bisogni socio-sanitari. Un servizio che integra
il modello di continuità assistenziale finora adottato.
Per il futuro di questa struttura non posso che sperare
in una crescita sulla direttrice tracciata fino ad oggi,
come buon esempio e modello di privato sociale
no-profit al fianco della Sanità pubblica per il bene
e per la cura della persona.
Avv. Vittorio Ruta
Presidente Fondazione Sanità e Ricerca

LA FONDAZIONE

La Fondazione Sanità e Ricerca
nasce dalla Fondazione Roma,
da sempre impegnata per
rispondere ai bisogni delle
persone più fragili.

Emanuele - accoglie trenta
persone in fase avanzata di
malattia, assistite da équipe
multidisciplinari di cure
palliative specialistiche.

È una organizzazione senza
fini di lucro, con sede a
Roma, che opera nel settore
dell’assistenza socio-sanitaria
e svolge attività di ricerca.

La struttura offre anche un
reparto per i malati di Sclerosi
Laterale Amiotrofica - che
possono beneficiare di ricoveri
di sollievo periodici ed essere
assistiti nel fine vita - ed un
servizio semi-residenziale
dedicato alle persone affette
da demenza di Alzheimer,
per la riattivazione cognitiva
e il mantenimento delle
capacità residue.

La Fondazione Sanità e Ricerca
è dotata di un Centro per le
cure palliative (accreditato con
il Servizio Sanitario Regionale)
e assiste altresì persone non
autosufficienti, affette - in
particolare - da malattie neurodegenerative: Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA) e demenza
di Alzheimer.
Un hospice - il primo del
Centro-Sud d’Italia, nato
per volontà del professore
e avvocato Emmanuele F.M.

Nei tre servizi – cure palliative,
SLA e Alzheimer - è adottato un
modello assistenziale integrato,
che prevede anche un setting
domiciliare, in cui le équipe
operano sul territorio per
prendersi cura delle persone
nel loro domicilio.

L’assistenza è modulata sui
molteplici bisogni del malato
(fisici, psicologici e spirituali)
e i familiari sono sostenuti
con azioni formative mirate
al potenziamento delle
competenze per la gestione
della malattia.
L’attività di ricerca della
Fondazione è condotta
in collaborazione con Istituti
di eccellenza in Italia, per lo
sviluppo di progetti innovativi
e la realizzazione di dispositivi
bio-meccanici e protesici in
grado di facilitare i processi
di comunicazione delle persone
con SLA.

CENTRO DI CURE PALLIATIVE
Il Centro di Cure Palliative della Fondazione Sanità
e Ricerca offre assistenza a persone affette da
malattie cronico-degenerative in fase avanzata,
per il mantenimento della migliore qualità di vita
possibile. Attivo dal 1998, il Centro è accreditato
con il Servizio Sanitario Regionale e assiste trenta
persone in hospice e centoventi in regime domiciliare,
senza alcun onere per il paziente. Grazie al lavoro
coordinato e integrato di un’équipe multidisciplinare
- composta da medico palliativista, psicologo,
infermiere, fisioterapista, operatore socio-sanitario
(OSS), assistente sociale, assistente spirituale,
volontario - l’intervento assistenziale viene modulato
secondo le necessità del paziente e del suo nucleo
familiare e viene effettuata una presa in carico
«globale» della persona attraverso il controllo
dei sintomi fisici e psico-emozionali, il sostegno
psicologico, l’umanizzazione dell’impatto terapeutico.
Riconosciuto nel panorama sanitario nazionale per
l’eccellenza nelle cure palliative, il Centro offre
anche il servizio di Ambulatorio di Cure Palliative
e Terapia del Dolore, rivolto prevalentemente a
coloro che manifestano dolore cronico secondario
a neoplasia, a degenerazione osteo-articolare o del
sistema nervoso nonché a vasculopatie periferiche.
CENTRO DI CURE PER L’ALZHEIMER
Il Centro di Cure per l’Alzheimer, attivo dal 2007,
accoglie le persone con demenza degenerativa e
i loro familiari, offrendo assistenza - attraverso il
Counseling (formazione, orientamento, riattivazione),
il Centro diurno e il servizio domiciliare - durante

tutto il percorso della malattia. Il Centro propone
percorsi globali e flessibili, che rispondono ai diversi
bisogni bio psico sociali del paziente e del caregiver,
garantendo sempre la continuità assistenziale.
Il progetto di cura è incentrato sull’unicità della
persona - considerata nelle sue necessità e nelle
sue risorse - e comprende attività di riattivazione
(cognitiva, motoria, funzionale), interventi clinici,
di supporto sociale o di integrazione con la Comunità
di appartenenza. Per i familiari il Centro offre percorsi
psico-educazionali (individuali e di gruppo), finalizzati
all’acquisizione di nuove competenze per una gestione
efficace della malattia, e di supporto emotivo.
Il Centro diurno può accogliere persone residenti
in tutto il Comune di Roma, mentre il servizio di
assistenza domiciliare si rivolge a persone residenti
nei Municipi XI e XII. Tutti i servizi del Centro di Cure
per l’Alzheimer, grazie al sostegno della Fondazione
Roma - che fin dall’inizio ha fermamente creduto nel
progetto permettendone lo sviluppo sul territorio -,
sono gratuiti per coloro che ne usufruiscono.
CENTRO DI CURE PER LA SLA
Il Centro di Cure per la SLA, attivo dal 2008,
assiste quotidianamente - in regime residenziale e
domiciliare - nove pazienti, che possono beneficiare
anche di ricoveri di sollievo all’interno di un reparto
dedicato della struttura ed essere costantemente
assistiti nelle diverse fasi della malattia. Una équipe
multidisciplinare si prende cura del paziente con
l’attenzione rivolta anche ai bisogni del suo nucleo
familiare. Nell’elaborazione del piano assistenziale
e nel coordinamento degli interventi, inclusi quelli
specialistici, il Centro collabora con la ASL Roma 3.

Il Distretto sanitario di riferimento contribuisce
all’assistenza specialistica - assicurata dall’intervento
delle figure professionali di bronco-pneumologo,
nutrizionista, fisiatra, psicologo - e alla fornitura
dei presidi sanitari e degli ausili.
Alle persone assistite a domicilio è sempre garantito
il servizio di reperibilità medica nell’arco dell’intera
giornata. Nelle ore notturne è inoltre attivo un
servizio di triage telefonico gestito dagli infermieri
del Centro. Tutti i servizi del Centro sono gratuiti.
LA SEDE
La struttura della Fondazione Sanità e Ricerca si
sviluppa su circa 2.200 mq suddivisi in cinque piani,
che comprendono quattro reparti - di cui tre dedicati
alle cure palliative ed uno all’assistenza SLA (Sclerosi
Laterale Amiotrofica), con tre letti per ricoveri di
sollievo - una palestra per la riattivazione motoria,
aree di attività ambulatoriale e di diagnostica di
laboratorio. Ciascun reparto di cure palliative consta
di 10 camere singole. I piani di degenza dispongono
di un salottino, in cui gli ospiti e i familiari possono
condividere il loro tempo. Al terzo piano è situata una
piccola biblioteca con un pianoforte (a disposizione
dei pazienti e delle loro famiglie), all’interno della
quale vengono organizzate attività occupazionali.
Il quarto piano ospita Il Centro diurno Alzheimer,
composto da un salone per le attività di riattivazione
cognitiva, motoria e occupazionale, uno spazio
attrezzato per la fisioterapia, una snoezelen room
(stanza per la stimolazione multisensoriale), una
grande terrazza per le attività di socializzazione
e l’ortoterapia. La struttura dispone di uno spazio
verde esterno e di una cappella.

CONTATTI
Centrale Operativa
Tel. 06.588991 - Fax 06.5818619
e-mail: centraleoperativa@fondazionesr.it
Per informazioni e pratiche amministrative:
dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 19.00
domenica e festivi dalle 7.00 alle 13.00
Informazioni generali e accesso ai servizi
Per accedere ai servizi di assistenza della
Fondazione Sanità e Ricerca è necessario
presentare richiesta attraverso la compilazione
e la trasmissione di un apposito modulo, che
può essere ritirato presso l’ufficio accettazione
della struttura o scaricato in formato elettronico
nel sito www.fondazionesanitaericerca.it, alla
sezione «Servizi». Debitamente compilato in ogni
sua parte e sottoscritto da un medico (Medico di
Medicina Generale o di struttura sanitaria pubblica
o accreditata), deve poi essere trasmesso alla
Centrale Operativa della Fondazione a mezzo fax
o e-mail, o consegnato a mano.
COME RAGGIUNGERCI
AUTOBUS 75
Fermata via A. Poerio – capolinea (Marino)
TRAM 8
Fermata stazione Trastevere, a piedi per 800 mt
TRENO
FL3 fermata stazione Quattro Venti, a piedi
per 700 mt oppure FL1-FL3-FL5 fermata stazione
Trastevere, a piedi per 900 mt

Qualità
La Fondazione Sanità e Ricerca,
nell’erogazione dei servizi assistenziali,
si è dotata di un sistema di gestione
per la Qualità certificato secondo
la norma UNI EN ISO 9001:2008.
La Politica per la Qualità adottata
persegue i principi fondamentali
della missione aziendale: «offrire cure
eccellenti garantendo la centralità
della persona nel rispetto della
sua dignità» attraverso equità,
appropriatezza, continuità di cura,
efficienza, efficacia e qualità percepita.

La persona. La sua cura.

www.fondazionesanitaericerca.it

