RICHIESTA DI MEDICAZIONI E DI INTERVENTI DI TIPO INFERMIERISTICO

La richiesta di medicazioni è fatta dal medico di base che specificherà se l'invalido necessita di
una medicazione ospedaliera o domiciliare. La richiesta va avallata dall'AULSS.
Per la medicazione ospedaliera, se il paziente non è trasportabile con i normali mezzi, il medico di
base allegherà alla richiesta anche una richiesta di trasporto con mezzi attrezzati.
Per la medicazione domiciliare il servizio infermieristico domiciliare dell'AULLS presente nel
Distretto Socio Sanitario, manderà al domicilio il personale per l'esecuzione della medicazione.
TRASPORTO DI UNA PERSONA NON DEAMBULANTE
Per la persona con difficoltà di deambulazione è possibile avere il trasporto gratuito tramite i mezzi attrezzati
della CROCE VERDE di Mestre e di Marcon. L'intervento può essere richiesto dal medico di base.
La richiesta deve riportare la nota “paziente non in grado di deambulare e non trasportabile con comuni
mezzi”, e deve essere autorizzata con timbro del responsabile del distretto socio-sanitario di appartenenza
e fatta pervenire alla sede della CROCE VERDE – MESTRE, via Lussingrande, 5 (tel. 041 917573 – 041
914186) o alla CROCE VERDE – MARCON, Via Mattei, 15 tel .041567171 – 0414567333.
(da “Guida AVAPO-ODO 2005 Mestre)

Iniziative Natalizie per la raccolta di fondi

Volontari dell' Associazione, al fine di raccogliere fondi per realizzare le attività a favore delle
famiglie, saranno presenti nei giorni 16, 17, 18 dicembre presso il Centro Media Word in via Tosatti
a Mestre, il 17 dicembre presso il Centro “Le Barche” ed ancora il 22, 23, 24 presso il Centro
Commerciale Auchan, con materiale informativo e gadgets natalizi.
ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE
La nostra Associazione organizza, in collaborazione con il Comune di Venezia e il Centro per Anziani di
Mestre “Antica Scuola dei Battuti”, un incontro informativo per tutte le Assistenti Sociali del Comune di
Venezia, sulla malattia di Alzheimer.
Scopo del progetto è formare ed informare le figure professionali che hanno rapporti con gli ammalati di
Alzheimer e le loro famiglie.

“La memoria dei sensi - uno spazio per la mente”

E' il titolo del progetto che l'Associazione ha concluso con risultati lusinghieri e che intende riproporre in collaborazione con il Centro per Anziani “Antica Scuola dei battuti” di Mestre per l'anno 2006.
Il progetto consiste in interventi, condotti da psicologi e musicoterapeuta, in cui i pazienti (sia associati che
ospiti del Centro) partecipano ad attività di stimolazione plurisensoriale, culturale e sociale tramite sessioni di
training.
E' assodato e confermato dalla nostra precedente esperienza che attività mirate alla stimolazione cognitiva,
aiutino a mantenere le capacità residue del malato, a migliorare la fiducia in sé ed il tono dell’umore e, di
riflesso, migliorare le qualità di vita del nucleo familiare.
Gli obiettivi che ci siamo prefissati sono:
- migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro caregivers
- stimolare le funzioni sensoriali residue dei pazienti
- fare acquisire ai familiari ed agli operatori strumenti operativi validi ed efficaci
- costruire una rete solidaristica che supporti i malati di Alzheimer ed i loro familiari
- dare informazioni ai familiari per continuare ad utilizzare la procedura di stimolazione anche a
domicilio
- favorire lo sviluppo di modalità comunicative utilizzabili nel caso di deficit del linguaggio
- creare comunicazione ed incontro sociale
- creare amicizie che continuino in momenti di incontro anche fuori le sessioni di lavoro.
Sarà nostra premura informare i nostri associati sui tempi e modalità dell'attuazione dl progetto non appena
definiti gli accordi con la Casa di Riposo.

