L'assistenza è erogata dagli operatori
socio sanitari e dagli infermieri sia
religiose che laici. Gli operatori
hanno il compito di supportare ed
aiutare l'ospite in tutte quelle attività
che non è in grado di adempiere
autonomamente.
Le
attività
essenziali in una giornata tipo, sono:
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- l'alzata
-l'igiene personale, che comprende spugnatura a letto, cambi di
pannoloni
i
bagni
integrali
programmati;
- il riordino dei letti, la pulizia delle
stanze, dei bagni, dei locali del
nucleo nonché delle carrozzine e
degli altri ausili;
- l'aiuto nella deambulazione
secondo
i
piani
terapeutico
riabilitativi;
- la preparazione della sala da pranzo
e l'aiuto nell'assunzione dei pasti;
- il cambio di postura per le ospiti
che ne hanno necessità, secondo
programma prevenzione decubiti;
- la vigilanza e l'assistenza su
chiamata;
- il riposo pomeridiano e notturno.
- la preparazione dell'ospite per la
notte.

amalia.lucchet@casavillabianca.it

Servizio Infermieristico
e assistenziale

Equipe medica di Villa Bianca
Dr. Ciofalo Francesco
Medico di struttura. Laurea in
medicina e chirurgia, specialista in
Otorinolaringoiatria
e-mail:
francesco.ciofalo@casavillabianca.it
Dr. De Trovato Alberto
Medico di struttura. Laurea in
medicina e chirurgia, specialista in
Biochimica

e

Chimica

Clinica

Villa Bianca
un dono da 40anni

Diagnostica
e-mail:
alberto.detrovato@casavillabianca.it
I

medici

appuntamento

ricevono

previo

Palloncini lasciati liberi dalle
Ospiti per la festa dei 40 anni della
Casa

www.casavillabianca.it

SERVIZIO SANITARIO
INFERMIERISTICO E
ASSISTENZIALE
Le ospiti usufruiscono dell'assistenza
infermieristica da parte di personale
abilitato a norma di legge, nell'arco
delle 24 ore giornaliere. L’assistenza
infermieristica alle Ospiti è assicurata
dall’equipe infermieristica dipendenti
della struttura.
L’infermiere è presente in ogni nucleo
e:
- identifica i bisogni di assistenza
infermieristica della persona e
formula i relativi obiettivi
- garantisce la corretta applicazione
delle prescrizioni diagnostico terapeutiche
- agisce sia individualmente sia in
collaborazione con gli altri operatori
sanitari e sociali
- coordina nel nucleo il personale
addetto all’assistenza.
- pianifica, gestisce e valuta
l'intervento
assistenziale
infermieristico

Assistenza medica e specialistica

Le ospiti usufruiscono dell'assistenza
da parte di due medici di medicina
generale convenzionati con l'Azienda
ULSS 2 territorialmente competente;
I medici hanno una pronta
disponibilità dalle ore otto alle ore
venti dei giorni non festivi e dalle ore
otto alle dieci dei prefestivi
garantendo la presenza in struttura
per una media di circa 5 ore nell'arco
della giornata, secondo l’orario
esposto in bacheca. Nel fine
settimana, durante la notte e nei
giorni festivi, in caso di bisogno, è
chiamata la Guardia Medica. Qualora
le condizioni cliniche lo rendano
necessario,
l’assistenza
medica
specialistica è effettuata nei presidi
ospedalieri
territorialmente
competenti.
Alcune
consulenze
specialistiche sono garantite in sede.
Le prestazioni farmaceutiche sono
garantite con le modalità previste
dalla convenzione ULSS e dalla
vigente normativa. Informazioni
sanitarie:
ogni
informazione
riguardante lo stato di salute delle
Ospiti dovrà essere richiesta ai
rispettivi Medici curanti (in bacheca
è esposto l’orario in cui sono presenti
e ricevono i familiari) alcune
indicazioni si possono avere anche
dall’Infermiere del piano.

Ricovero in ospedale
Nella
necessità
di
ricovero
ospedaliero,
il
personale
infermieristico organizza il trasporto
opportuno.
L’eventuale assistenza da parte di
personale extra ospedaliero, se
necessaria, è a carico dell’ospite. E’
opportuno
che
i
familiari
comunichino informazioni sulla
salute e sulle condizioni dell’Ospite
ricoverata
all’infermiere di riferimento o alla
Coordinatrice.
Durante il ricovero in ospedale,
l’ospite mantiene il posto letto come
da regolamento che prevede che
dopo il terzo giorno di assenza, la
retta alberghiera viene decurtata del
25%.
Servizi
alla
Adempimenti
quotidiani

persona
dei
servizi

Assistenza e cura della persona
garantite agli ospiti 24 ore al giorno,
per
quanto
riguarda
igiene,
vestizione,
alimentazione,
idratazione, prevenzione delle piaghe
da
decubito,
gestione
dell’incontinenza,
aiuto
alla
movimentazione e deambulazione.

