
IL MALATO IN FAMIGLIA 

Per i nostri Soci 

Assistenza domiciliare L’Associazione si impegna a mettere a disposizione, durante alcune ore nel corso della giornata, 
personale qualificato a famiglie che per ragioni contingenti o per impegni improrogabili, ma comunque con carattere di 
eccezionalità, si trovassero in difficoltà per assistere il proprio familiare malato di Alzheimer. Periodi di assistenza da con-
cordare con i nostri sportelli, possibilmente con un certo anticipo. 

Integratori alimentari  L’Associazione concorre, a sostegno di famiglie che ne facciano richiesta, al rimborso del costo di 
acquisto di integratori alimentari, se prescritti dal medico, limitatamente a periodi da definire. 

Visite domiciliari specialistiche  L’Associazione mette a disposizione uno psicologo ed un medico geriatra per visite spe-
cialistiche di consulenza, a domicilio, in casi di necessità. Visite da  concordare con l’Associazione. 

Pannoloni  Presso la  nostre sedi di Marghera (via S.Antonio, 17 - tel.041 928659) e di S.Donà di Piave (via Svezia, 2 - tel. 

A Ca’ Savio  (via Treportina, 11/i int.3) è attivo uno sportello “Informazione Punto Alzheimer” condotto dalla 
Dott.ssa Michela Zanella. Tel. 041 5300918, al lunedì dalle 9.00 alle 12.00.  

L’ospedalizzazione a domicilio 

L’incremento della popolazione anziana con il conseguente aumento della richiesta di pre-

stazioni sanitarie, la necessità di contenere le spese insieme con l’acquisizione scientifica 

dei vantaggi delle cure domiciliari, hanno favorito lo sviluppo dei servizi sanitari domicilia-

ri. L’ospedalizzazione a domicilio, tra gli interventi sanitari domiciliari é quello a più eleva-

to contributo sanitario in quanto sostituisce i ricovero tradizionale intramurario per trattare 

a domicilio  malati indirizzati all’ospedale o per continuare a curarli a casa dopo un iniziale 

periodo di degenza in ospedale. 

Alcuni studi randomizzati hanno rilevato, dopo un anno,  un minor numero di reingressi in 

ospedale nei pazienti seguiti in ospedalizzazione a domicilio, rispetto ai pazienti che sono 

stati ricoverati in degenza tradizionale. In questi studi si è rilevato un trend a favore del 

gruppo trattato a domicilio, sia per quanto riguarda il miglioramento dello stato funzionale 

che di quello affettivo. 

Uno studio condotto su pazienti affetti da demenza in fase avanzata, ha rilevato che il man-

tenimento a domicilio consente una riduzione dell’utilizzo di farmaci antipsicotici rispetto ai 

pazienti seguiti in reparti di degenza tradizionale. Tali dati sono in accordo con quanto e-

merge dalla letteratura internazionale che sottolinea come il cambiamento dell’ambiente di 

vita possa influire negativamente sul comportamento del malato demente. 

Posti questi principi, dove realizzabile,  il trattamento domiciliare per anziani affetti da pa-

tologie acute può essere efficace, sicuro, soddisfacente per il paziente e la sua famiglia. 

Il servizio consiste nell’effettuazione, nel luogo di vita del malato, dei principali interventi 

diagnostici e terapeutici normalmente  fruibili in  ospedale, eventualmente integrati, per 

prestazioni particolari, da una breve presenza nella struttura sanitaria, con accesso e tra-

sporto facilitati. L’attivazione del servizio può avvenire su diretta richiesta del medico di 

famiglia in alternativa al ricovero tradizionale oppure su richiesta dei medici dei reparti e/o 

del Pronto Soccorso per consentire dimissioni precoci e protette. 

Le prestazioni sanitarie che vengono effettuate a casa del paziente sono molteplici, dalle più 

semplici quali prelievi ematici, medicazioni, esecuzioni di ECG, a prestazioni più complesse 

quali posizionamento di cateteri vescicali, trattamento chirurgico di piaghe da decubito, ge-

stione di cannule venose centrali, terapie infusionali complesse, comprese infusioni di san-

gue ed emoderivati e di farmaci citostatici, esecuzione di paracentesi e di salassi, posiziona-

mento di sondini naso-gastrici, ecc. 

Si coopera, inoltre, con i familiari nell’igiene del malato e nella sua mobilizzazione. 

Segnalazione 
Signora, nostra Socia, referenziata, attiva, è disponibile per alcune ore gratuitamente 
per assistenza domestica a malati di Alzheimer, anche accompagnamento.  


