Servizi Meneghetti
RESIDENZA MENEGHETTI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE
AUTOSUFFICIENTI

Assistenza medica e specialistica

Gli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti possono scegliere se mantenere il
proprio medico di base o, più comodamente, scegliere un medico di base fra quelli operanti nel
territorio di Valdobbiadene. Su richiesta del medico curante si organizzano gli appuntamenti presso
i competenti servizi sanitari del territorio per effettuare visite specialistiche e/o accertamenti clinici
e diagnostici. Il trasporto viene effettuato con personale e mezzi dell’Ente e il costo è a carico
dell’ospite.

Assistenza infermieristica

Gli ospiti usufruiscono dell’assistenza infermieristica, da parte di personale abilitato a norma di
legge, nella fascia oraria diurna. L’attività infermieristica comprende tutti gli interventi previsti dal
codice deontologico infermieristico.

Assistenza alla persona nelle attività quotidiane

Il servizio viene garantito dalla presenza di personale addetto all’assistenza, nell’arco delle 24 ore, e
si esplica principalmente in attività rivolte al mantenimento delle capacità residue dell’ospite e del
benessere psicofisico. In collaborazione con le altre figure professionali viene data attuazione ai
Piani Assistenziali Individuali (PAI) elaborati dalla Unità Operativa Interna effettuando in
particolare le seguenti attività:

- assistenza e sorveglianza diurna e notturna;

- assistenza ai pasti;

- assistenza nell’igiene e nella cura della persona;

- alzata e messa a letto degli ospiti in base ai bisogni personali;

- effettuazione bagno settimanale e secondo le necessità;

- deambulazione assistita;

- assistenza agli ospiti incontinenti ed attuazione di programmi di recupero e/o mantenimento della
continenza degli altri ospiti;

- assistenza nelle attività ricreative, educative, riabilitative e del tempo libero in base i piani
personalizzati.

Servizio telefonico

Ciascuna camera da letto è dotata di apparecchio telefonico per la ricezione delle chiamate che può
essere abilitato, con spesa a carico dell’ospite, per l’effettuazione di chiamate all’esterno.
Servizio di chiamata

Ogni camera è provvista di un sistema elettronico di chiamata per richiedere l’intervento del
personale infermieristico e di assistenza per qualsiasi esigenza.
Servizio educativo-animativo

Il servizio ha l’obiettivo di mantenere e/o recuperare le abilità espressive, cognitive e sensoriali
degli ospiti promuovendo momenti di socializzazione e attività occupazionali che riscuotano vivo
interesse da parte degli ospiti. Il servizio viene garantito da un educatore professionale presente da
lunedì a venerdì e in giorni festivi in occasione di manifestazioni programmate.

Le attività principali sono le seguenti:

- uscite all’esterno della struttura: settimanalmente al mercato del paese e accompagnamento degli
ospiti al bar o presso negozi, una volta ogni due mesi viene effettuata una gita;

- organizzazione di feste di compleanno e a tema (festa di primavera con i bambini, festa d’estate
con i familiari, ecc.) in collaborazione con le associazioni locali di volontariato, con
l’Amministrazione Comunale e gli Istituti Scolastici;

- realizzazione di un soggiorno climatico estivo in località marina e di montagna;
- laboratorio di attività manuali in base agli interessi degli ospiti due volte alla settimana;

- laboratorio dei ricordi finalizzato alla raccolta di materiale, racconti, tradizioni popolari e memoria
autobiografica per la realizzazione del giornalino degli ospiti delle strutture;

- lettura del giornale o di un libro con accompagnamento musicale due volte alla settimana;

- giochi di gruppo e di animazione una volta alla settimana.

Musicoterapia e arte terapia

Il progetto ha prettamente carattere terapeutico e riabilitativo ed è finalizzato alla promozione del
benessere generale della persona mediante l’utilizzo della musica come canale di comunicazione e
di rievocazione di emozioni, sensazioni che possano stimolare e dar piacere all’ospite. Vengono
utilizzate anche altre forme di espressione artistica quale, ad esempio, la pittura, per far emergere
ricordi, vissuti e mantenere vive le capacità cognitive e la sfera emozionale-affettiva. L’attività
viene svolta da una professionista musicoterapeuta e da un musicista con un intervento settimanale
in stretta collaborazione con l’equipe multiprofessionale e multidisciplinare. Queste attività
vengono svolte sia in gruppo che individualmente assumendo, nella seconda ipotesi, la funzione
prioritaria di supporto psicologico alla persona.
Riabilitazione fisioterapica

Il servizio di fisioterapia viene garantito da due fisioterapisti nelle mattinate di lunedì, giovedì e
venerdì. Vengono effettuati trattamenti e interventi personalizzati finalizzati al mantenimento e al
recupero delle capacità funzionali e delle autonomie motorie degli ospiti. Vengono svolte inoltre
attività volte alla prevenzione delle cadute e trattamenti individualizzati per specifiche
problematiche dell’apparato muscolare e scheletrico presso le palestre degli Istituti.
E’ assicurato inoltre un intervento settimanale di psicomotricità rivolto ad un grande gruppo di
ospiti con attività ludico motorie per il mantenimento della mobilità.

Riabilitazione logopedia

Il personale logopedista, in seguito alla valutazione cognitiva della persona, predispone specifici
trattamenti riabilitativi. Il servizio si rivolge agli ospiti che presentano difficoltà particolari nella
comunicazione (deficit uditivi e di memoria), nelle relazioni e nell’alimentazione (deglutizione,
disfagia). E’ previsto anche un intervento settimanale di gruppo finalizzato al mantenimento della
memoria e dell’orientamento spazio temporale.

Riunione della casa

Gli ospiti della residenza che lo desiderano partecipano alla riunione che si svolge con il
responsabile di struttura e l’educatore per una valutazione congiunta dei servizi erogati. La riunione
della casa, ideata come strumento per rendere l’ambiente sempre più familiare e per permettere un
coinvolgimento attivo dell’ospite, è una modalità qualificante di pianificazione delle attività e un
mezzo indispensabile per la rilevazione dell’autopercezione del benessere dell’ospite.
Viene svolta una volta alla settimana.

