
Il Gruppo Teatrale INSIEME PER CASO destina i proventi di questa iniziativa perché possano essere un 
piccolo contributo per dotare l’Hospice del Centro di Cure Palliative “Insieme nella Cura” di maggiori 
comfort, soprattutto per le famiglie che vi accedono.

La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha 
attivato nel 2020 il Centro di Cure Palliative “Insieme nella Cura”, 
nel territorio della ASL RM2.
Il Centro ha la finalità di garantire la migliore qualità di vita a pazienti 
in fase avanzata di malattia e alle famiglie che affrontano un momento 
delicatissimo della loro esistenza. Offre assistenza interprofessionale 
medico-infermieristica, sociale, psicologica e spirituale. Ogni interven-
to si basa su una visione della cura fondata su una solida competenza professionale, sull'ascolto empatico 
e sulla comprensione dei bisogni e delle aspettative del paziente e delle famiglie.
Opera in struttura residenziale (Hospice) e in assistenza domiciliare. Quest’ultima è considerata il servizio 
privilegiato delle Cure Palliative, perché garantisce cure specialistiche a casa dei pazienti e supporta le 
famiglie nei tanti momenti di difficoltà. L'Hospice, invece, vuole essere un'alternativa all'abitazione ogni 
qualvolta vi siano situazioni problematiche da seguire in casa, assicurando a tutti un clima familiare e di 
calda accoglienza.  
 

Centro di cure palliative "Insieme nella cura"
policlinicocampusbiomedico.it

Aiutaci a sostenere i progetti di Insieme nella cura.
Il tuo aiuto può fare la differenza

I dati bancari per poter effettuare un bonifico a sostegno del Centro di Cure Palliative sono questi:

Intestatario: Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio -Medico

IBAN: IT02O0569603211000007798X42

Causale: Donazione CENTRO DI CURE PALLIATIVE INSIEME NELLA CURA

Il donatore può fruire dei benefici fiscali previsti dalla legge conservando la copia del bonifico.

Gruppo Teatrale INSIEME PER CASO

LA VITA È UN’ENORME TELA:
ROVESCIA SU DI ESSA TUTTI I COLORI CHE PUOI!

28 GENNAIO 2023 - ORE 20.30

Teatro dei Sacri Cuori - Via Magliano Sabina, 33 - Roma


