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Qualità della vita, sempre.

www.leniterapia.it

Grazie alle Cure Palliative, 

è possibile affrontare la malattia

inguaribile in modo dignitoso, 

in ogni contesto sanitario.

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 sia durante il
percorso di malattia sia nella fase successiva
alla perdita.

CHI SIAMO



Si tratta di un complesso di cure fortemente
integrato che si occupa di malati che non
rispondono più a terapie specifiche,
riconoscendo che il loro benessere è,
tuttavia, fondamentale. 

Il controllo del dolore e degli altri sintomi
caratterizza l’approccio sanitario, cui si
affianca una grande attenzione per gli
aspetti psicologici e relazionali.

L’accesso alle Cure Palliative è garantito
dalla legge n.38/2010 che tutela i diritti del
malato e della sua famiglia, privilegiando la
qualità della vita anziché solo la quantità di
sopravvivenza.

“Un approccio che migliora la qualità
della vita dei malati e delle loro famiglie
che si trovano ad affrontare problematiche
associate a malattie inguaribili, attraverso
la prevenzione e il sollievo della sofferenza
per mezzo di un’identificazione precoce e
di un ottimale trattamento del dolore e di
altre problematiche di natura fisica,
psicologica, sociale e spirituale”.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità
(O.M.S.) definisce le Cure Palliative come:

COSA FACCIAMO
FILE mette al primo posto la tutela
complessiva della persona, la valorizzazione
della vita anche quando la guarigione non è
possibile.
Il nostro servizio di Cure Palliative è gratuito
e si rivolge alle persone con malattie
progressive, in fase avanzata o terminale, sia
di tipo oncologico che non oncologico.
Anche la famiglia riceve supporto e viene
coinvolta attivamente in tutte le fasi
dell’assistenza.

Il nostro servizio si attiva gratuitamente
con una richiesta del medico di famiglia.

Nell’ambito dell’assistenza, prendere in
carico una persona malata presuppone un
primo colloquio di accoglienza tra il paziente,
i familiari e gli operatori dell’équipe multi-
disciplinare di FILE per stabilire la natura e la
priorità dei bisogni clinico - assistenziali. 

FILE, infatti, si impegna affinché ogni
persona malata possa ricevere le Cure
Palliative di cui ha bisogno: Cure Palliative
precoci (nei malati con patologie croniche
degenerative in fase avanzata); Cure
Palliative simultanee (nei pazienti ancora in
trattamento attivo); Cure Palliative
specialistiche negli ultimi mesi di vita, al
domicilio e in Hospice.

Chiamaci allo 055 200 1212: ogni giorno,
orientiamo le persone malate e le famiglie
ad intraprendere il percorso assistenziale
più adatto alle loro necessità. 

Aiutiamo 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. 

COSA SONO LE CURE
PALLIATIVE

COME ATTIVARE
L'ASSISTENZA

SUPPORTO AL LUTTO

DOVE OPERIAMO
Grazie alle Cure Palliative, è possibile
affrontare una malattia inguaribile in modo
dignitoso, in ogni contesto sanitario: a casa,
in Hospice e in ospedale.

Il servizio di assistenza domiciliare è
garantito da FILE nei Comuni di Firenze e
Prato, in convenzione gratuita con USL
Toscana Centro.

Il servizio di assistenza in Hospice è attivo
nelle tre strutture residenziali di USL Toscana
Centro: a Firenze negli Hospice “Convento
delle Oblate” e “San Felice a Ema”, a Prato
nell’Hospice “Fiore di Primavera”.

Il servizio di assistenza in ospedale è attivo
all’interno delle strutture del territorio
fiorentino (Careggi e Santa Maria
Annunziata) per fornire consulenze in Cure
Palliative a livello ambulatoriale, nei day
hospital oncologici e nei reparti di degenza.

https://www.leniterapia.it/assistenza/normativa-sulle-cure-palliative/
https://www.leniterapia.it/assistenza/assistenza-a-casa/
https://www.leniterapia.it/assistenza/cure-palliative-in-hospice/
https://www.leniterapia.it/assistenza/cure-palliative-in-ospedale/

