
 
LA VITA IN CASA FAMIGLIA

 
Nella casa famiglia, con gli ospiti, vivono due signore che si occupano di loro per tutte le
necessità della vita quotidiana. Le signore sono supportate dalla attività di volontariato
svolta dai volontari soci della ANTEA e dalla coordinatrice che si occupa anche dei
bisogni sanitari.
I volontari, attualmente 33, si rendono disponibili ad orari e giorni fissi per attività
domestica, di cucina, guardaroba, acquisti, contabilità, coordinamento volontari, piccole
riparazioni, svolgimento pratiche burocratiche, compagnia e trasporto degli
ospiti.
Gli ospiti mantengono il medico di base; la loro documentazione e l'organizzazione dei
controlli sanitari e delle terapie necessarie è assicurata dalla coordinatrice infermiera e da
tre volontari infermieri disponibili, oltre alla normale programmazione degli interventi,
anche ad una generica reperibilità per bisogni imprevisti.
Per ogni ospite viene conservata la documentazione sanitaria e viene registrata tutta la
attività di controllo necessaria e programmata; con il medico curante vengono individuati i
problemi e gli obiettivi assistenziali di ogni ospite famigliare e viene steso un piano di
assistenza individualizzato utile al raggiungimento degli obiettivi posti; detto piano resta a
disposizione di quanti si occupano della assistenza.
E' gradita la presenza dei parenti degli ospiti, sia in forma privata, sia, se lo desiderano,
come adesione alla associazione di volontariato.
Ogni ospite, nella propria stanza può tenere un televisore ed utilizzarlo con l'uso delle
cuffie per non disturbare.
Nella stanza ogni ospite famigliare può portare piccoli oggetti e/o arredi (quadri,
fotografie, mobiletti... compatibilmente con gli spazi a disposizione) personalizzando
l'ambiente con i propri ricordi. Se lo desidera può anche utilizzare la propria biancheria da
letto e da bagno.
Il lavaggio e la stiratura di tutta la biancheria avviene in casa e in lavanderia vengono
portati solo gli abiti non lavabili ad acqua.
Grazie alla presenza dei volontari ogni giorno c'è una buona compagnia per piccole
passeggiate, una chiacchiera, qualche partita a carte, una partita in compagnia.
Sono anche organizzate alcune passeggiate in macchina un poco più lunghe per
cercare un poco di fresco e distrarsi con un gelato o una merenda.
Ogni domenica e ogni giorno festivo un volontario accompagna alla Santa Messa gli
ospiti che lo desiderano.
Alla mattina oltre all'acqua, in cucina si trovano sempre del caffè di orzo freddo in estate
e caldo in inverno, tè e succhi di frutta.
Il pranzo viene preparato dalla assistente e dal volontario con l'aiuto degli ospiti famigliari
che sono disponibili. Il pranzo prevede sempre un primo piatto di pasta e un secondo di
carne o pesce con contorno di verdure varie, frutta e/o dessert; il menù viene costruito di
settimana in settimana raccogliendo i desideri che emergono.
La cena prevede invece sempre un primo piatto con minestra o zuppe e un secondo di
formaggi, affettati, verdure al forno, torte salate, frutta cotta o cruda; ogni suggerimento è
accolto, soprattutto se viene dai componenti la famiglia che magari si rendono disponibili
a prepararlo.
Nel pomeriggio viene sempre proposta una merenda con te e biscotti oppure succo di
frutta o gelato o caffè di orzo freddo o caldo.
Gli anziani sono sempre sollecitati a bere ciò che desiderano e a servirsene.



I dolci sono preparati in casa.
La sera, prima di dormire si può bere una tisana.

I bisogni
Riposo/sonno
Il letto di ogni ospite è snodabile, manovrabile elettricamente e munito di spondine
mobili.
Lenzuola, coperte e copriletto si trovano nella casa ma, se l'ospite lo desidera, può
utilizzare la propria biancheria.
Protezioni del materasso con tele cerate sono utilizzate solo se necessario.
Ogni famigliare ospite può mantenere le sue abitudini circa il riposo notturno e
pomeridiano; sarà cura delle assistenti sorvegliare che questo avvenga con normalità.
In caso di necessità, nella notte, le assistenti possono essere chiamate tramite interfon
oppure con il telefono.

Igiene
Ogni ospite provvede alla propria igiene quotidiana compatibilmente con le proprie
capacità. Allo scopo viene descritto nel PAI (piano di assistenza individualizzato) il tipo e
la modalità di aiuto necessario. Le cure igieniche totali avvengono con doccia eseguita
solo con la collaborazione della assistente e con una frequenza almeno bisettimanale.
Pedicure e parrucchiera sono programmati per un intervento al mese.

Abbigliamento
Ogni ospite provvede all'acquisto dell'abbigliamento che gli è necessario e decide ogni
giorno cosa indossare.
Tutto il vestiario viene lavato e stirato in casa salvo i capi per cui è indicato il lavaggio a
secco. E' cura delle assistenti e dei volontari controllare che l'abbigliamento sia pulito,
ordinato e integro.

Alimentazione
Nella preparazione dei pasti si tiene conto delle patologie, delle abitudini e dei gusti degli
ospiti. I pasti avvengono nella sala e il tavolo viene apparecchiato e sparecchiato con
l'aiuto degli ospiti che anche in cucina si rendono utili anche nel riordino e nella
asciugatura delle stoviglie.
La giornata inizia con il caffè a letto per ogni ospite che lo gradisce.
La colazione avviene in cucina, dopo le ore 8, dove le assistenti preparano nei termos il
latte e il caffè di orzo; preparano poi i biscotti, le fette biscottate, il pane, la marmellata e il
miele e ogni famigliare si reca in cucina e si serve di quanto desidera.


