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Questa mattina, martedì 22 maggio, presso l’Hospice Villa Adalgisa alla presenza di Massimo Cameliani Assessore Attività Produttive Comune di
Ravenna, Pietro Segata Presidente Cooperativa Sociale Società Dolce, Stella Coppola Responsabile Area Centro Cooperativa Sociale Società Dolce, Mario
Pretolani Istituto Oncologico Romagnolo (I.O.R.), Sara Ori Direttore Sanitario Hospice Villa Adalgisa e Mirco Coffari Case Manager Hospice Villa Adalgisa è
stato presentato l’evento che festeggia il quinto anniversario della struttura.

Stella Coppola ha iniziato la conferenza stampa salutando e ringraziando i partecipanti e ha introdotto i rappresentanti della Cooperativa Dolce, il Dott. Pietro
Segata, dello I.O.R. nella figura di Mario Pretolani e di Villa Adalgisa, la dott.ssa Ori Direttore Sanitario della struttura. 
 
Pietro Segata 
"L’hospice è un vero esempio di sussidiarietà e coraggio. Il progetto è partito nel 2010 quando l’allora USL di Ravenna, rifacendosi a questi principi è riuscita
a creare un team di lavoro costituito dalla Cooperativa Sociale Società Dolce impegnata a garantire lo start up gestionale , lo IOR che tramite un protocollo di
intesa ha garantito risorse umane (medici operativi in struttura, un fisioterapista, due psicologhe ed un gruppo di volontari di ascolto-compagnia) e Opera
Santa Teresa che ebbe il coraggio di destinare ad altro uso una struttura già avviata.  
 
Come Cooperativa Dolce abbiamo fatto passi importanti, ampliato da 10 a 16 posti letto la degenza e abbiamo acquisito il terreno confinante all’attuale
Hospice, il tutto in un’ottica di migliorare l’offerta al territorio ravennate. Obiettivi raggiunti anche grazie all’impegno del Direttore Sanitario Sara Ori e alla sua
equipe di professionisti preparati e motivati".

Dott.ssa Sara Ori  
"Nel 2013 siamo partiti ed in pochissimo tempo abbiamo avuto grande fiducia da parte del territorio. L’ospedale di Ravenna che collabora da sempre con noi ci
ha riconosciuto un ruolo sempre maggiore tradotto in un numero di ricoveri sempre crescenti. A fine 2017 sono 1180 le persone ricoverate nella struttura che
vorrei sottolineare, è privata, convenzionata con l’Ausl e accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Inoltre ci sono anche numerosi rientri al domicilio, più
di 300 dimissioni dall’apertura della struttura. Dato l’aumento progressivo delle richieste, attualmente la struttura dispone di ulteriori 3 posti letto rispetto ai 16
già in uso, che auspichiamo possano essere a breve utilizzati per ampliare l’offerta a favore dei malati".

Mario Pretolani – IOR 
"L’Hospice è in crescita, puntiamo a 19 posti letto. C’è una seconda fase di sviluppo che prevede un progetto di assistenza domiciliare finalizzato
all’estensione delle cure palliative al domicilio".

Assessore Massimo Cameliani 
Ha portato i saluti del Sindaco del Comune di Ravenna e ha ringraziato tutti i presenti. L’assessore ha ricordato come "Villa Adalgisa sia un esempio concreto,
in campo sanitario, di sussidiarietà orizzontale". Ha ribadito l’importanza della collaborazione tra il pubblico ed il privato nell’interesse dei cittadini e soprattutto
il tema della crescente sensibilità della cittadinanza verso le cure palliative che restituiscono dignità al malato. "Oggi siamo qui per celebrare 5 anni di attività
per una struttura molto importante per il nostro territorio".

Mirco Coffari – Case Manager Villa Adalgisa 
Ha invitato tutta la cittadinanza a festeggiare il quinto anniversario di Villa Adalgisa partecipando al concerto del coro Gospel ‘Voices of Joy’ in programma il
prossimo 25 maggio alle ore 21.00 presso la Basilica di S. Maria Maggiore – Via Galla Placidia – Ravenna.
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Ho accompagnato un parente in questa struttura, e per quanto sia drammatica la situazione in quei momenti, non c'è posto migliore dove trascorrere quei giorni. Un ringraziamento
a tutti gli operatori della struttura.

22/05/2018 - Antonio

Un sentito Grazie a tutti non solo per le cure e professionalità,ma sopratutto per l'umanità e la vicinanza alle persone in questi tristissimi momenti della vita

23/05/2018 - Ottaviano

Ringrazio di cuore tutti i giovani e bravi operatori di villa Adalgisa, che con grande esperienza ed umanità hanno accompagnato negli ultimi 40 giorni di vita la mamma Maria.

23/05/2018 - Pietro
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