
NOI CI SIAMO.

CURE PALLIATIVE 

E AIUTO PSICOLOGICO
PER LA QUALITÀ DELLA VITA,
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CONTATTACI
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c/c Banca Ifigest
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oppure fai una donazione online
sul nostro sito www.leniterapia.it

AIUTACI

Supporto psicologico 

CHI SIAMO

FILE - Fondazione Italiana di Leniterapia è un
ente non profit che opera nell'ambito delle
Cure Palliative, offrendo assistenza socio-
sanitaria e supporto psicologico gratuiti, sia
autonomamente che a sostegno delle
strutture pubbliche.

FILE è nata nel 2002 per aiutare la persona
malata ad affrontare con dignità l’ultimo
periodo della vita, accompagnando e
supportando anche la famiglia. 

FILE aiuta i familiari ad affrontare la difficile
prova che stanno vivendo, sia durante il
percorso di malattia sia nella fase successiva
alla perdita, attraverso un sostegno
psicologico dedicato (anche per i più giovani)
e la possibilità di partecipare a gruppi di auto
mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto. 

Un  Aiuto  per  af f rontare  Ins ieme

la  malat t ia  grave  e

l 'e laboraz ione  del  lu t to



Lo psicologo  interviene nel percorso di cura a
seguito di una segnalazione da parte
dell’équipe di Cure Palliative, laddove
emergano vissuti e situazioni assistenziali
difficili da gestire emotivamente.

Oppure su richiesta diretta della persona
malata e/o dei suoi familiari, ai quali viene
offerto uno spazio di ascolto ed elaborazione.

INSIEME ALL'ÉQUIPE DI CURE PALLIATIVE

IL SERVIZIO DI SUPPORTO
PSICOLOGICO È ATTIVO ANCHE PER I
BAMBINI E I RAGAZZI CHE FANNO
PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE.

AIUTO PSICOLOGICO AI PIÙ GIOVANI
B.E.P.P.E. (Bambini ed Elaborazione della
Perdita: Pensieri ed Emozioni) nasce per
supportare psicologicamente sia i minori che
stanno e/o si sono trovati ad affrontare un lutto,
sia gli adulti (genitori e insegnanti) che devono
esercitare una cura responsabile e capace di
rispondere ai bisogni specifici di “quel”
bambino/ragazzo. 

SUPPORTO PSICOLOGICO AL LUTTO
Le persone o le famiglie che, loro malgrado,
stanno vivendo questa dolorosa esperienza,
possono fare riferimento ad un aiuto
psicologico qualificato che permette di
intraprendere un percorso personalizzato di
elaborazione del lutto. 
Il servizio è gratuito e può essere richiesto da
chiunque ne senta la necessità, anche a
distanza di molti mesi dalla perdita.

È anche possibile partecipare ai G.A.M.A., i
gruppi di auto mutuo aiuto per l’elaborazione
del lutto, guidati da facilitatori e composti da
persone che hanno vissuto l'esperienza della
perdita che si incontrano per condividere i
propri vissuti, per ricevere e dare sostegno.

ANCHE DOPO LA PERDITA DELLA

PERSONA CARA, NOI CI SIAMO.

La persona malata e la sua famiglia ricevono
supporto psicologico in percorsi assistenziali
spesso complessi.
Questo servizio viene offerto a domicilio,
presso la sede di FILE (a Firenze in Via San
Niccolò n.1) e negli Hospice e/o nelle Unità di
Cure Palliative Domiciliari delle varie zone del
territorio fiorentino e pratese.

SUPPORTO PSICOLOGICO A 360°

UNO DEGLI ASPETTI FONDAMENTALI
DELLE CURE PALLIATIVE È LA LORO
NATURA INTERDISCIPLINARE, 

PER UN'ASSISTENZA A 360°.


