La “Autunno della Vita - Associazione per le Cure Palliative e il Sollievo del Dolore
Cronico del Medio Tejo”, è un’associazione senza scopo di lucro con 150 iscritti e circa
30 volontari e ha iniziato le sue attività in marzo 2009.
Risultato della volontà di un gruppo di cittadini per costruire qualcosa di meglio, questa
organizzazione senza obbietivo di lucro si propone di lavorare con i pazienti con bisogni
palliativi o dolore cronico, di follow-up delle loro famiglie e badanti, nonché la
collaborazione e collaborazione con la Unità di Cure Palliative dell'Ospedale del Medio
Tejo.
L'aumento dei casi di cancro, AIDS e di malattie degenerative nel mondo di oggi,
giustifica ogni volta piú la necessità di implementare una filosofia di cure alternative
alla vita di questi pazienti e delle loro famiglie e badanti.
La “Autunno della Vita” si propone a contribuire per l’acompagnamento di persone in
finale della vita e delle loro famiglie nella offerta del servizio di cure palliative e il
sollievo del dolore cronico, sia in assistenza domiciliare come in ambulatorio, con
l'obiettivo di alleviare i sintomi di dolore e di disagio, per promuovere la qualità della
vita di questi pazienti e le loro famiglie.
Sostenere le famiglie degli utenti, specialmente rispetto all'orientamento e accoglienza,
fornendo un sostegno psico-sociale, spirituale ed emotivo durante la malattia e il lutto,
promuovere la consapevolezza delle Cure Palliative e il sollievo del dolore cronico per
gli operatori sanitari e altri, nonché di collaborare e cooperare con l'Unità di Cure
Palliative dell'Ospedale del Medio Tejo sono altre azioni sviluppate nelle nostre attività.
Il nostro lavoro è del tutto volontario tramite gruppi multidisciplinari di medici,
assistenti sociali, infermieri, e soprattutto di cittadini responsabili che vogliono fare un
po di più per gli altri..
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