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Prenotazione

1. VISITE SPECIALISTICHE
2. DIAGNOSI
3. INDICAZIONE TERAPEUTICA

Controlli      Periodici

Paziente

Per prenotare visite e/o consulenze:

lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 15.00    Tel. 045-8123521

martedì, giovedì,  venerdi dalle 9.30 alle 15.00    Tel. 045-8123072
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Dopo la diagnosi, l’eventuale intervento chirurgico e 
le terapie antiblastiche e/o la radio terapia

si apre la fase successiva, i controlli periodici.
quando la malattia si ripresenta o la diagnosi è di 

malattia metastatica
si apre la fase più temibile e di difficile gestione:

dalle cure per guarire alla cura della persona,  delle 
sue ansie, del suo dolore
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www.associazionesanantonio.it



Il punto di forza del nostro progetto è
la continuità

fra la cura e l’assistenza a casa del paziente.
I medici che lo seguiranno a casa sono i medesimi

che ha conosciuto in Ospedale e con i quali
si è creato il rapporto di fiducia, 

stima e collaborazione. 
Il nostro intervento si coordina con l’ADI 

(assistenza domiciliare integrata – ULSS)  e il 
medico di famiglia
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La domiciliarità unita alla collaborazione con le 
realtà associative del territorio

è imprescindibile e prevista dai piani sanitari 
regionali.

I ricoveri impropri possono essere evitati con 
l’assistenza domiciliare con persone preparate e 

specializzate in cure palliative.
I pazienti assistiti sono 62 

per un totale di 3635 giornate
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la famiglia decide di attivare l’assistenza.
Presa in carico e presentazione dell’assistente

che si recherà a casa del paziente 
affiancato da un medico.
Il paziente è accudito e 

aiutato nell’igiene, nell’alimentazione, 
messa a punto della cura palliativa 
con i consigli dei nostri specialisti.
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I costi dell’assistenza 
sono a carico della associazione

le nostre entrate sono 
costituite da donazioni

donare per donare agli altri
serenità, dignità e amore
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Contatti e informazioni:

sede operativa: Via San Leonardo n. 1 – Verona 

primo contatto: D.ssa Luciana Giannone – cell. 320-3488475

sito Internet: www.associazionesanantonio.it

Facebook: associazione San Antonio - onlus 

luciana.giannone@associazionesanantonio.it

antonio.santo@associazionesanantonio.it

daniela.motti@associazionesanantonio.it
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