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Dove siamo

Il D.A.M.A. ha sede al piano
terra del Monoblocco, accanto
alla hall e al P.S.
Vi si accede da via Guicciardini,
seguendo i percorsi indicati.

Infermieri

Antonella Bafaro
Elvira Sicuro
Silvana Tettamanti
Volontari Anffas

PROGETTO D.A.M.A.

Marc Chagall - La passeggiata

Disabled Advanced Medical Assistance
coordinato dalla Direzione Medica

Contatti

“Il disabile grave soffre due
volte: una perchè sta male,
un’altra perchè non può
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 14.30
email
segreteria.dama@ospedale.varese.it

comunicare”
in collaborazione con

Questo quadro racconta di un amore
unico, forte, inviolabile ed esprime quella
energia e quella speranza che io ho
trovato incontrando i promotori del
progetto.
Guardare questo dipinto ci indirizza e ci
sospinge a guardare la realtà con occhi
nuovi.
C’è un desiderio di volare sul mondo
superando i limiti, quei limiti imposti dal
modo convenzionale di vedere le cose.
Ci vuole una piacevole capacità di farsi
prendere dal sogno e di accettare lo
sconvolgimento degli equilibri e delle
proporzioni tradizionali per fare cose
nuove.
La cosa nuova che esprimiamo oggi è
quella che il D.A.M.A. non sarà un percorso
privilegiato per i disabili, ma che ci
sforzeremo piuttosto di far crescere un
Ospedale che sa modificarsi per accogliere
tutti e ciascuno nel modo più adatto a lui.

Il servizio

Andrea Larghi

Il D.A.M.A. è un modello di
accoglienza e assistenza medica
centrato sulla persona e dedicato a
persone con gravi disabilità
intellettive, comunicative e
neuromotorie. E’un Servizio
Ospedaliero dedicato per identificare,
adattare e costruire un percorso
diagnostico-terapeutico mirato sulle
esigenze dei pazienti disabili gravi e
delle loro famiglie.

Come accedere al servizio

In caso di urgenza

Il Numero Verde 800520051 è
sempre a disposizione; dal Lunedì al
Venerdì dalle h. 9,00 alle h. 14,30
risponde un’operatore qualificato, negli
altri orari è a disposizione una
segreteria telefonica sul la quale
comunicare nominativo, numero di
telefono e motivo della chiamata per
essere contattati appena possibile.
Durante il colloquio telefonico alcune
semplici domande ci consentiranno di
conoscere la situazione generale e
quella contingente ed in base a questa,
pianificare il tipo di percorso più
idoneo alle esigenze del paziente e del
suo care-giver nei tempi più opportuni.

Se il problema appare di
particolare rilevanza recati pure
direttamente al Pronto Soccorso.

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 14.30

Attenzione, perché il ser vizio di
accoglienza medica dedicato ai disabili
possa funzionare al meglio è importante
usarlo bene: appena puoi chiama prima
il numero verde, valuteremo insieme la
reale urgenza, la gravità del caso e la
conseguente necessità di ricorrere al
Pr o n t o S o c c o r s o e p i u t t o s t o d i
prevedere un percorso alternativo in
tempi brevi.

