IL DIARIO DELL'ASSISTENZA
FAMILIARE
Come affrontare il lavoro di cura

PREMESSA

Il diario dell’Assistenza Familiare nasce all’interno del nuovo progetto di
assistenza e protezione della persona anziana al suo domicilio: CuraMi &
ProteggiMi.
Ridare centralità al ben-essere delle persone anziane, al loro diritto ad una
cittadinanza piena e di qualità; garantire alle persone anziane la permanenza
nella propria abitazione in maniera presidiata e protetta, con personale
adeguato, supportando i familiari che li assistono. Questo è l’imperativo,
quanto mai attuale, cui risponde il nuovo progetto di servizi integrati che si
avvia a Milano: CuraMi & ProteggiMi, patrocinato e supportato da Fondazione
Ravasi Garzanti, impegnata da sempre nella difesa delle persone anziane.
I partner operativi sono la Cooperativa sociale Eureka! e l’Associazione
InCerchio, leader nei rispettivi campi di competenza dell’assistenza
domiciliare e della consulenza legale per le persone fragili.
Ridare centralità al benessere dei nostri cari nel loro luogo di vita è più di un
obiettivo, è una missione che accomuna le tre organizzazioni partecipi, cui
altre si uniranno nel tempo, per arricchire sempre più il sistema.

INTRODUZIONE

ASSISTERE A CASA CON SICUREZZA E QUALITÀ
PER TUTTI.
UN KIT DI INFORMAZIONI E CONSIGLI PER CHI SI PRENDE CURA DI
UNA PERSONA ANZIANA CON DEMENZA

I contenuti del diario
Il piccolo mondo che si trova nelle case è stato mutato dall’arrivo del virus che è
ormai presente in tanti Paesi. Si è capito che i gesti quotidiani devono essere
ripensati per assicurare tutela e sicurezza a tutti coloro che frequentano una
casa; anche la cura verso persone fragili, con patologie dementigene, va
affrontata con nuove consapevolezze.
In questo diario sono contenute informazioni e consigli, provenienti
dall’esperienza di chi opera da anni nei servizi rivolti alle persone anziane con
demenza e le loro famiglie, per svolgere le tante azioni di assistenza quotidiane
senza mettere a rischio la salute di chi cura e di chi è curato.
1. Un Patto di collaborazione
La casa è un luogo di protezione, soprattutto per chi non riesce a vivere in modo
autonomo, e nello stesso tempo è uno spazio di incontro che deve essere tenuto
il più possibile al riparo dal contagio, che per ora non è sconfitto da nessun
vaccino. Diventa indispensabile che tutti coloro che frequentano la casa della
persona anziana con demenza, sia un parente, un assistente familiare, un
operatore socio sanitario, un volontario siano consapevoli che i gesti di cura
possono anche veicolare rischi di contagio. Occorre agire con collaborazione
affinché le precauzioni siano esercitate da tutti gli attori coinvolti: la protezione e
la sicurezza sono il risultato di una condivisione attiva delle responsabilità.
La collaborazione è l’unico mezzo per essere consapevoli che tutti si deve andare
nella stessa direzione, e si possono condividere anche le fatiche richieste dalle
nuove regole.

2. Un diario dell’assistenza familiare
All’interno del Kit la parte principale è riservata al Diario, ossia alle indicazioni
pensate da coloro che questi gesti li compiono ogni giorno: assistenti familiari,
operatori dell’assistenza, volontari, psicologi che si prendono cura di persone
anziane con demenza e che vogliono continuare a farlo senza rischiare la
salute. Le loro indicazioni sono state arricchite dagli approfondimenti di esperti
coinvolti dalla Fondazione Ravasi Garzanti: una infettivologa, un risk manager,
un medico geriatra.
Il diario accompagna le attività quotidiane che, alla luce delle disposizioni da
seguire in tempi ancora di emergenza Covid, vanno ripensate e riorganizzate
nella consapevolezza di tutti gli attori che ne sono coinvolti.
Contiene anche dati sensibili sulla salute della persona assistita che vanno
gestiti con la dovuta cautela e riservatezza, entro quel patto di collaborazione
che orienta l’azione di quanti si prendono cura della persona con demenza.
Ci sono nuovi consigli da seguire e nuovi dispositivi di sicurezza da indossare,
ma rimane fondamentale la qualità del processo assistenziale, l’attenzione ai
bisogni della persona ed il rispetto dei suoi diritti.
I contenuti del diario sono:
1. Rubrica
2. Scheda assistito
3. Scheda assistente familiare
4. Mansionario dell’assistente familiare
5. Cosa fare ogni giorno in ambiente domestico per lavorare in sicurezza
6. Planning settimanale per la pulizia della casa e la cura della persona

Mi prendo cura di:
Nome

1

RUBRICA

Cognome
Luogo e Data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo di residenza

Contatti importanti
Nome
Cognome
Grado di parentela
Telefono

Nome
Cognome
Grado di parentela
Telefono

Nome
Cognome
Grado di parentela
Telefono

Contatti importanti

Medico di medicina generale
Telefono:
Indirizzo:
Orari:

Farmacia
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RUBRICA

Amministratore di sostegno

Assistente sociale

Altri contatti
Nome:
Telefono:
Nome:
Telefono

Gruppo sanguigno:
Farmaci assunti:

Allergie:

Farmaci salvavita:
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SCHEDA ASSISTITO

Profilo medico - sanitario

Patologie:
Demenza senile
Alzheimer
Cardiopatie
Decadimento fisico
Diabete
Epatite
Frattura
Ictus
Neuropatia
Non vedente
Non udente
Oncologica
Parkinson
Malattia psichiatrica
Sclerosi multipla
Altro:

NOTE

TERAPIA QUOTIDIANA

ORARIO

FARMACO

POSOLOGIA

TERAPIA AL BISOGNO

SINTOMATOLOGIA

FARMACO

POSOLOGIA
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SCHEDA ASSISTENTE
FAMILIARE

Nome:
Cognome:
Telefono:
Indirizzo:

IL MIO CONTRATTO
ORE SETTIMANALI:

GIORNO
LUNEDÌ
MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

EXTRA

DALLE

ALLE

PAUSA
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SCHEDA ASSISTENTE FAMILIARE

NOTE
FERIE, PERMESSI, MALATTIA

CORONAVIRUS: COSA C'È DA SAPERE
Il covid - 19 è un virus appartenente alla famiglia dei coronavirus,
che attacca soprattutto le cellule delle vie respiratorie, provocando
malattie anche gravi, compresa la polmonite.
Bisogna prestare particolare attenzione agli anziani e a chi soffre di
malattie croniche, in quanto il virus può far sviluppare una forma di
grave di malattia.

L’assenza di sintomi non esclude
l’infezione e la contagiosità è stata
dimostrata anche nei due-tre giorni
che precedono i sintomi o in persone
che mai hanno sviluppato sintomi.

Sintomi più frequenti: raffreddore, tosse, mal di gola,
congiuntivite, dolori articolari-muscolari, vomitodiarrea, febbricola, alterazione gusto e olfatto;
nell’anziano sono possibili anche disturbi neurologici
con agitazione, alterazione del comportamento,
riduzione dell’appetito e della mobilità, alterazione del
ritmo cardiaco, svenimenti.
Alcune manifestazioni (alterazione del gusto e
dell’olfatto) sono tipiche anche se non costanti.

Sintomi: febbre persistente,
tosse o difficoltà respiratorie
sotto sforzo o a riposo,
polmonite.

MALATTIA
GRAVE

MALATTIA
MODERATA

MALATTIA LIEVE

ASINTOMATICI

Come si manifesta?

Grave disfunzione
respiratoria o di
altri organi.

Come si trasmette?
La contagiosità è massima nelle prime due settimane dall’inizio
dei sintomi.
Il covid-19 si trasmette da persona a persona tramite droplets,
goccioline infette di secrezioni respiratorie.

I droplets si diffondono attraverso:
un contatto ravvicinato (faccia a faccia a meno di un metro
per oltre 15 minuti);
la condivisione di spazi chiusi;
il contatto diretto o anche mediato da superfici corporee o
ambientali con liquidi biologici (saliva, muco, espettorato,
vomito, urine, feci) di persone infette espone a rischio di
infezione senza l'utilizzo di adeguate protezioni (mascherina,
guanti…).

Si ritiene non contagioso chi:
è senza sintomi, in particolare né febbre, né
tosse, né raffreddore-mal di gola, almeno nei
precedenti 15 giorni;
non ha avuto, nei precedenti 15 giorni, contatti
stretti non protetti con persone con Covid
accertato (tampone pos) o sospetto (diagnosi
solo clinica);
ha tampone naso-faringeo negativo e da poco
eseguito (2-3 giorni).

I DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

QUALI SONO I DPI

1

Mascherina chirurgica
Mascherina FFP2
Guanti monouso

2

COME INDOSSARE I DPI
Indossare i dpi solo
dopo aver lavato e
sanificato
correttamente le mani
Indossare la mascherina
afferrandola dagli
elastici
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COME RIMUOVERE I DPI
MASCHERINE:
Il davanti della maschera è contaminato!
Rimuovere la maschera sciogliendo i lacci o
togliendo gli elastici da dietro la testa
Eliminare nell'apposito contenitore
GUANTI:
L'esterno dei guanti è contaminato!
Con una mano sollevare il centro del guanto
della mano opposta e sfilarlo
Tenere il guanto sfilato nella mano ancora
guantata
Far scivolare le dita della mano senza guanto
sotto il guanto della mano opposta e sfilarlo
Gettare i guanti nell'apposito contenitore

MANSIONI

Effettuare le attività di cura e igiene
dell’anziano o della persona con
disabilità
Occuparsi della vestizione e della
movimentazione dell’assistito, incluso
l’utilizzo corretto di eventuali ausili
Aiutare nella deambulazione
Prevenire i più comuni problemi della
sindrome da immobilizzazione

Lavare e sanificare le mani
Indossare i dispositivi di protezione
individuale (DPI): mascherina chirurgica
e guanti monouso
Provvedere alla pulizia e alla disinfezione
degli eventuali ausili
Effettuare l'intervento avendo cura di
non toccarsi il volto durante lo stesso
Lavare e sanificare l'ambiente ove
l'intervento si è verificato
Smaltire i guanti monouso avendo cura
di riporli in un sacchetto prima di
gettarli nei rifiuti indifferenziati
Lavare e sanificare le proprie mani

Per utenti post quarantena, o entrati in
contatto con parente positivo al Covid o
dimessi da struttura ospedaliera dopo
ricovero
utilizzare
mascherina
di
protezione FFP2 e, se possibile, fare
indossare all'utente una mascherina
chirurgica

PROCEDURA

4

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

INTERVENTI ASSISTENZIALI

PROCEDURA

4

Stimolare ad un’alimentazione equilibrata e corretta
Predisporre i pasti
Curare il comfort ambientale e personale e aiutare
la persona ad alimentarsi nel rispetto delle
indicazioni dietetiche e riferire le osservazioni al
caregiver familiare di riferimento

MANSIONI

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Lavare e sanificare le mani
Pulire e disinfettare la superficie di lavoro
Provvedere alla preparazione del pasto, cuocendo
completamente gli alimenti che vanno
consumati cotti, lavando accuratamente gli
alimenti che vanno consumati crudi
Utilizzare specifico coperto destinato all'assistito
e prediligere tovaglioli monouso
Disporsi a tavola ottemperando la distanza di
almeno un metro dall'assistito
Qualora l'assistito debba essere aiutato
nell'alimentazione, indossare i dpi
Lavare e sanificare le mani proprie e dell'assistito
a conclusione del pasto
Prima e dopo aver fatto la spesa, lavare e
sanificare le mani.
Non riporre le borse della spesa su superfici che
vanno a contatto con alimenti, e nel caso di uso
di borse riutilizzabili, lavarle spesso.
Prestare particolare attenzione a significative
variazioni del peso dell'assistito e riferirle al
caregiver familiare di riferimento

Per utenti post quarantena, o entrati in contatto con
parente positivo al Covid o dimessi da struttura
ospedaliera dopo ricovero utilizzare mascherina di
protezione FFP2 e, se possibile, fare indossare
all'utente una mascherina chirurgica
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MANSIONI

Cambiare la divisa da lavoro indossare le
calzature per uscire
Verificare che l'anziano indossi le calzature per
l'uscita
Lavare e sanificare le mani
Lavare e sanificare le mani dell'assistito
Indossare i dispositivi di protezione individuale
(DPI): mascherina e guanti monouso
Aiutare l'assistito, se necessario, ad indossare i
DPI
Ricordare all'assistito le norme di distanziamento
sociale in vigore, a seconda della regione di
appartenenza
Effettuare l'accompagnamento avendo cura che
tali norme siano rispettate
Al rientro presso il domicilio, cambiare le
calzature proprie e dell'assistito e indossare la
divisa da lavoro
Smaltire i DPI avendo cura di riporli in un
sacchetto prima di gettarli nei rifiuti
indifferenziati
Lavare e sanificare le mani dell'assistito
Lavare e sanificare le mani

Per utenti post quarantena, o entrati in
contatto con parente positivo al Covid o
dimessi da struttura ospedaliera dopo
ricovero
utilizzare
mascherina
di
protezione FFP2 e, se possibile, fare
indossare all'utente una mascherina
chirurgica

PROCEDURA

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

Accompagnare l’anziano o la persona con
disabilità nelle passeggiate e nelle altre
attività fuori dall’abitazione

INTERVENTI ASSISTENZIALI

PROCEDURA

4

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

MANSIONI

Rilevare i più comuni segni di alterazione delle
diverse funzioni di vita o modifiche della situazione
della persona assistita e riferire, in tempi e modalità
appropriate, al caregiver familiare di riferimento
Garantire, durante ogni intervento assistenziale,
sicurezza e comfort
Effettuare compagnia e vigilanza all’anziano o alla
persona con disabilità
Attuare misure finalizzate al contenimento
dell'ansia e del panico

Segnalare immediatamente al caregiver familiare di
riferimento la comparsa di sintomi quali: raffreddore,
tosse, mal di gola, congiuntivite, dolori articolarimuscolari, vomito-diarrea, febbricola, alterazione
gusto e olfatto; nell’anziano sono possibili anche
disturbi neurologici con agitazione, alterazione del
comportamento, riduzione dell’appetito e della
mobilità, alterazione del ritmo caridaco, svenimenti
Evitare, ove possibile, il contatto ravvicinato con
l'assistito, se ciò non potesse avvenire indossare i dpi
Nel caso di assistiti affetti da patologie quali
demenze/alzheimer spiegare con un linguaggio
semplice e chiaro la necessità di indossare DPI e
adottare comportamenti finalizzati a prevenire i
rischi di contagio
Affidarsi ai dati ed alle comunicazioni diffuse dalle
autorità pubbliche al fine di evitare che la
“percezione del rischio” sia distorta
Imparare a discriminare tra timori e paure "normali"
per la situazione di emergenza e estrema angoscia o
panico,In questo caso è indicato rivolgersi ad un
servizio psicologico

Per utenti post quarantena, o entrati in contatto con parente
positivo al Covid o dimessi da struttura ospedaliera dopo
ricovero utilizzare mascherina di protezione FFP2 e, se
possibile, fare indossare all'utente una mascherina chirurgica

PROCEDURA

4

Rilevazione dei parametri vitali
Controllo del peso
Rilevazione della glicemia e della glicosuria
attraverso stick
Aiuto per il corretto utilizzo di apparecchi
medicali di semplice
Aiuto per la corretta assunzione della terapia,
prescritta e programmata

MANSIONI

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

INTERVENTI SANITARI

Lavare e sanificare le mani
Indossare mascherina e guanti monouso
Procedere con l'intervento di assistenza
Smaltire insieme ai dpi (guanti) gli
strumenti monouso utilizzati
Verificare che l'assistito assuma la
terapia, previa sanificazione delle mani,
secondo prescrizione medica
Qualora l'assistito non fosse in grado di
assumerla in autonomia, indossare i dpi
nei casi in cui la terapia preveda il
contatto con le mucose dell'assistito
Lavare e sanificare le mani

Per utenti post quarantena, o entrati in contatto
con parente positivo al Covid o dimessi da struttura
ospedaliera dopo ricovero utilizzare mascherina di
protezione FFP2 e, se possibile, fare indossare
all'utente una mascherina chirurgica

INTERVENTI SANITARI

PROCEDURA

4

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

Qualora l'assistito presentasse i sintomi
più comuni da infezione da Coronavirus,
contattare:
Caregiver familiare di riferimento
Medico di famiglia
Dopo questa consultazione, se
necessario, contattare i numeri nazionali:
Numero di pubblica utilità del
Ministero della Salute: 1500
Numeri d’emergenza, solo in caso di
grave necessità: 112, oppure 118
Croce Rossa Italiana: 800 06 55 10
Numeri messi a disposizione dal
Comune e dalla Regione
Allertare il numero di emergenza nel
caso in cui si verificasse un evento
che necessiti l'intervento di personale
sanitario, rispondendo in modo
chiaro e puntuale al triage telefonico
effettuato dagli operatori

MANSIONI

Conoscenza dei soggetti a cui
rivolgersi in caso di emergenza e
relativi contatti
Capacità di praticare le misure di
primo soccorso utilizzando presidi
sanitari e strumenti comunemente
presenti nell’abitazione

PROCEDURA

4

Mantenere confortevoli gli ambienti di vita
e di cura della persona assistita secondo
modalità concordate con la stessa

MANSIONI

MANSIONARIO DELL'
MANSIONARIO
DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE
ASSISTENTE
FAMILIARE

AMBIENTI DI VITA E
CURA DELLA PERSONA

Provvedere a tutti gli adempimenti da
protocollo evitando di allarmare
eccessivamente l'assistito ponendolo
in una condizione di ansia
Favorire il mantenimento della routine
quotidiana mantenendo orari, attività
e abitudini invariate, compatibilmente
con le limitazioni necessarie a
prevenire i rischi di contagio
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MANSIONI

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

AMBIENTI DI VITA E
CURA DELLA PERSONA
Adottare comportamenti per prevenire
le infezioni e per promuovere la
sicurezza negli ambienti di lavoro
Curare il riordino e la pulizia degli
ambienti di vita e di cura della persona
assistita scegliendo strumenti, prodotti e
metodi secondo procedure concordate
Predisporre e suggerire interventi di
adattamento dell’ambiente alle
esigenze dell’assistito per favorirne
l’autonomia e garantirne la sicurezza
Assicurare la pulizia, la disinfezione e la
conservazione di utensili, apparecchi,
presidi usati dall’assistito

PROCEDURA

Garantire il ricambio naturale dell’aria
aprendo per pochi minuti più volte al giorno
Evitare di aprire le finestre e balconi durante
le ore di punta del traffico
Evitare che la persona anziana sia esposta a
correnti d’aria o a sbalzi di temperatura
Pulire e disinfettare ogni giorno i pavimenti e
le superfici che vengono toccate spesso
Dopo la pulizia, disinfettare con candeggina,
che in commercio si trova al 5-10% di
contenuto di cloro
Non utilizzare la candeggina su superfici in
acciaio, ferro o metalli in genere, legno o
poliuretano. Per queste superfici è meglio
utilizzare alcol al 70%, oppure altri prodotti
presenti in commercio a patto che siano
etichettati come Presidi Medico Chirurgici
(PMC) con proprietà Virucida
Non mescolare prodotti disinfettanti o
detergenti

IGIENIZZARE LE SUPERFICI

PAVIMENTI

1

LAVARE E SANIFICARE I
PAVIMENTI CON CANDEGGINA
COSÌ DILUITA: RIEMPIRE UN
SECCHIO CON 5
LITRI DI ACQUA, TOGLIERE
MEZZO BICCHIERE DI ACQUA E
AGGIUNGERE LA STESSA
QUANTITÀ DI CANDEGGINA A
BASE DI CLORO.

2

SUPERFICI
LAVARE E SANIFICARE LE
SUPERFICI CHE VENGONO
TOCCATE SPESSO: MANIGLIE,
TAVOLI,
INTERRUTTORI DELLA LUCE,
SANITARI, RUBINETTI, LAVANDINI,
SEDIE E POLTRONE,
TELEFONI E CELLULARI,
CITOFONI, TELECOMANDI, ETC.
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ATTENZIONE! PER LE
SUPERFICI IN ACCIAIO, FERRO,
METALLO, LEGNO UTILIZZARE
ALCOL AL 70% O PRODOTTI
PRESENTI IN COMMERCIO
ETICHETTATI COME PMC
(PRESIDI MEDICO CHIRURGICI)

PROCEDURA

4

Occuparsi della cura della
biancheria e del vestiario

MANSIONI

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

AMBIENTI DI VITA E
CURA DELLA PERSONA

Cambiare e lavare spesso la biancheria
di casa e l’abbigliamento
Lavare i tessuti meno delicati ad alte
temperature
I capi delicati possono essere lavati a
temperatura minore, ma con aggiunta
di additivi disinfettanti.
Anche i DPI non monouso, come
mascherine in stoffa, vanno lavati
quotidianamente

PROCEDURA

4

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

Gettare tutti i DPI monouso
(guanti, mascherine) e fazzoletti
di carta monouso, al termine
dell’uso, in sacchetti e riporli nei
rifiuti indifferenziati
Lavare e sanificare le mani

L
Plastica

Carta

Vetro

Indifferenziato

Umido

MANSIONI

Garantire la raccolta e lo
stoccaggio dei rifiuti nel rispetto
della normativa vigente

M

M

G

V

S

4

Accompagnare la persona non
autosufficiente e disorientata per
l’utilizzo dei servizi

MANSIONI

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

VITA SOCIALE

NUMERI UTILI
112 - Pronto Intervento - Numero unico
116117 -Assistenza medica di notte e nei giorni
festivi e prefestivi

ATS - STRUTTURE E SERVIZI
Milano è una grande città: il territorio cittadino è
diviso in 12 zone di decentramento comunale.
I servizi sanitari vengono erogati attraverso 7 distretti.
Distretto 1: zona 1;
Distretto 2: zone 8-9;
Distretto 3: zone 2-3;
Distretto 4: zone 4-5;
Distretto 5: zone 6-7;
Distretto 6: Cologno Monzese e Sesto San Giovanni;
Distretto 7: Bresso, Cinisello Balsamo, Cusano
Milanino e Cormano).
È quindi importante conoscere sia la propria zona di
decentramento che il distretto di appartenenza.
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PROCEDURA

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

Incoraggiare le comunicazioni e le
visite di parenti e amici nel rispetto
delle attuali norme di
distanziamento sociale, facendo
indossare all'assistito una
mascherina chirurgica, se tollerata
Incoraggiare l'utilizzo di strumenti
ITC (smartphone, pc, tablet) per
mantenere la comunicazione con
la rete familiare e amicale
Spiegare e rassicurare l'assistito
sulla necessità di seguire un
comportamento idoneo al fine di
prevenire i rischi di contagio
Favorire la vita di relazione
dell'assistito attraverso strumenti
ITC; limitando le uscite in giorni e
orari consoni

Username

Altro

MANSIONI

Favorire il mantenimento dei
rapporti parentali e amicali
Attuare interventi volti a favorire la
vita di relazione dell’assistito,
tenendo conto dei suoi bisogni e
confrontandosi con gli altri
operatori del servizio

Password

PROCEDURA
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Mettere in atto una relazione
professionale con l’assistito e la
famiglia favorevole a creare un clima
di fiducia e consenso
Collaborare nella relazione di aiuto
che coinvolga la persona, la famiglia
ed altre persone – risorsa nella
realizzazione dell’intervento
assistenziale e nello sviluppo
dell’autonomia

MANSIONI

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

VITA SOCIALE

Verificare che l'assistito riconosca
l'operatore portatore di DPI prima di
attuare qualsiasi tipo di intervento
assistenziale; far sentire la propria voce
Spiegare e rassicurare l'assistito sulla
necessità di seguire un
comportamento idoneo al fine di
prevenire i rischi di contagio
Informare quotidianamente i caregiver
familiari di riferimento rispetto alla
giornata lavorativa ed allertarli
tempestivamente qualora
sopraggiungessero significativi
cambiamenti nello stato di salute e nel
comportamento dell'assistito
Spiegare e rassicurare l'assistito sulla
necessità di seguire un
comportamento idoneo al fine di
prevenire i rischi di contagio
Istruire l'assistito nella corretta
procedura per il lavaggio e disinfezione
delle mani e nel corretto utilizzo dei
DPI

PROCEDURA

4

MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

MANSIONI

Adottare modalità relazionali
orientate al confronto e alla
collaborazione con il gruppo di
lavoro, con altri operatori e/o servizi
Collaborare e realizzare attività di
animazione rivolte ai singoli e a
gruppi

Intensificare le comunicazioni
con i caregiver familiari e con il
gruppo di lavoro al fine di
incrementare la sicurezza delle
parti coinvolte
Intrattenere l'assistito con
attività ludico ricreative al fine
di evitare l'eccessiva
focalizzazione dello stesso
sull'emergenza sanitaria in
corso

44
MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE

LE MIE MANSIONI

44
MANSIONARIO DELL'
ASSISTENTE FAMILIARE
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COSA FARE OGNI GIORNO IN
AMBIENTE DOMESTICO PER
LAVORARE IN SICUREZZA

Procedura all'ingresso
Cambio delle calzature
Smaltimento dei dpi
Lavaggio e sanificazione mani
Cambio degli indumenti e vestizione con divisa da lavoro,
che rimane a casa dell'utente e che va lavata e sanificata
ogni due giorni
Posizionamento di una mascherina dpi
Ricambio dell’aria
Misurazione della temperatura corporea, qualora superasse i
37,5°c allertare il medico curante e i caregiver familiari

5

COSA FARE OGNI GIORNO IN
AMBIENTE DOMESTICO PER
LAVORARE IN SICUREZZA

In cucina
Lavare e sanificare i pavimenti con candeggina così diluita:
riempire un secchio con 5 litri di acqua, togliere mezzo bicchiere di acqua
e aggiungere la stessa quantità di candeggina a base di cloro.
Lavare e sanificare le superfici che vengono toccate spesso

Per predisporre i pasti:
Lavare e sanificare le mani
Utilizzare specifico coperto destinato all'assistito qualora
i pasti vengano consumati insieme
Prediligere l'utilizzo di tovaglioli monouso
Disporsi a tavola ottemperando la distanza di almeno un metro
dall'assistito
Qualora l'assistito debba essere aiutato nell'alimentazione,
indossare i dpi
Lavare e sanificare le mani proprie e dell'assistito a conclusione del pasto
Prima e dopo aver fatto la spesa, lavare e sanificare le
mani.
Non riporre le borse della spesa su superfici che vanno a contatto con
alimenti, e nel caso di uso di borse riutilizzabili, lavarle spesso.

5

COSA FARE OGNI GIORNO IN
AMBIENTE DOMESTICO PER
LAVORARE IN SICUREZZA

In bagno e lavanderia
Lavare e sanificare i pavimenti con candeggina così diluita: riempire un
secchio con 5 litri di acqua, togliere mezzo bicchiere di acqua e aggiungere
la stessa quantità di candeggina a base di cloro.
Lavare e sanificare tutte le superfici del bagno, inclusi : maniglie,
interruttori della luce, rubinetti, lavandini,
Prima di effettuare l'intervento di igiene personale sull’assistito, indossare i
dpi, avendo cura di non toccarsi il volto durante lo stesso
Lavare e sanificare l'ambiente ove l'intervento si è verificato
Smaltire i guanti monouso avendo cura di riporli in un sacchetto prima di
gettarli nei rifiuti indifferenziati
Lavare e sanificare le proprie mani
Cambio della biancheria: lavare i tessuti meno delicati ad alte temperature
(90 gradi)
Lavare i capi delicati a temperatura minore aggiungendo additivi
disinfettanti

5

COSA FARE OGNI GIORNO IN
AMBIENTE DOMESTICO PER
LAVORARE IN SICUREZZA

Zona giorno e zona notte

Cambio della biancheria 1 volta a settimana, avendo cura di indossare i dpi
nel rifacimento del letto
Lavare e sanificare i condizionatori ove presenti smontando se possibile le
griglie e il filtro. Rimontare quando tutte le parti sono completamente
asciutte. Nel caso in cui non fossero smontabili passare con un panno
imbevuto di alcol al 70% le superfici del dispositivo
Lavare e sanificare i pavimenti con candeggina così diluita: riempire un
secchio con 5 litri di acqua, togliere mezzo bicchiere di acqua e
aggiungere la stessa quantità di candeggina a base di cloro
Lavare e sanificare le superfici che vengono toccate spesso

6

PLANNING SETTIMANALE
PER LA PULIZIA DELLA CASA

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

LAVARE E SANIFICARE I PAVIMENTI

LAVARE E SANIFICARE I PAVIMENTI

LAVARE E SANIFICARE I

CON CANDEGGINA

CON CANDEGGINA

PAVIMENTI CON CANDEGGINA

LAVARE E SANIFICARE LE SUPERFICI

LAVARE E SANIFICARE LE SUPERFICI

LAVARE E SANIFICARE LE

CHE VENGONO TOCCATE SPESSO

CHE VENGONO TOCCATE SPESSO

SUPERFICI CHE VENGONO

LAVARE E SANIFICARE BAGNO

LAVARE E SANIFICARE BAGNO

TOCCATE SPESSO

LAVARE E SANIFICARE CUCINA

LAVARE E SANIFICARE CUCINA

LAVARE E SANIFICARE BAGNO

SPOLVERARE I MOBILI

CAMBIO DELLA BIANCHERIA:

LAVARE E SANIFICARE CUCINA

PREDISPORRE I PASTI

LAVARE I TESSUTI MENO DELICATI

LAVARE E SANIFICARE I

AD ALTE TEMPERATURE (90 GRADI)

CONDIZIONATORI

PREDISPORRE I PASTI

PREDISPORRE I PASTI

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

LAVARE E SANIFICARE I PAVIMENTI

LAVARE E SANIFICARE I PAVIMENTI

LAVARE E SANIFICARE I

CON CANDEGGINA

CON CANDEGGINA

PAVIMENTI CON CANDEGGINA

LAVARE E SANIFICARE LE SUPERFICI

LAVARE E SANIFICARE LE SUPERFICI

LAVARE E SANIFICARE LE

CHE VENGONO TOCCATE SPESSO

CHE VENGONO TOCCATE SPESSO

SUPERFICI CHE VENGONO

BUCATO

LAVARE E SANIFICARE BAGNO

TOCCATE SPESSO

LAVARE E SANIFICARE BAGNO

LAVARE E SANIFICARE CUCINA

LAVARE E SANIFICARE BAGNO

LAVARE E SANIFICARE CUCINA

SPESA PER LA SETTIMANA

LAVARE E SANIFICARE CUCINA

PREDISPORRE I PASTI

PREDISPORRE I PASTI

DOMENICA

DA RICORDARE

LAVARE E SANIFICARE I PAVIMENTI

VERIFICARE LE SCORTE DI DETERGENTI E DISINFETTANTI PER

CON CANDEGGINA

LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DELLE SUPERFICI:

LAVARE E SANIFICARE LE SUPERFICI
CHE VENGONO TOCCATE SPESSO
LAVARE E SANIFICARE BAGNO
LAVARE E SANIFICARE CUCINA

DETERGENTI SPECIFICI PER OGNI SUPERFICIE
ALCOL DENATURATO
CANDEGGINA
PANNI IN MICROFIBRA (DA LAVARE E IGIENIZZARE OGNI
GIORNO)
IGIENIZZANTE PER BUCATO

NOTE
LUNEDÌ

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

DOMENICA

MERCOLEDÌ

SABATO

DA RICORDARE

PLANNING SETTIMANALE PER LA
CURA DELLA PERSONA
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

IGIENE DELLA PERSONA

IGIENE DELLA PERSONA

IGIENE DELLA PERSONA

SOMMINISTRAZIONE TERAPIA

SOMMINISTRAZIONE TERAPIA

SOMMINISTRAZIONE TERAPIA

ACCOMPAGNAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO

RILEVAZIONE PARAMETRI

RILEVAZIONE PARAMETRI

RILEVAZIONE PARAMETRI

ATTIVITÀ RICREATIVE

ATTIVITÀ RICREATIVE

ATTIVITÀ RICREATIVE

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

IGIENE DELLA PERSONA

IGIENE DELLA PERSONA

IGIENE DELLA PERSONA

SOMMINISTRAZIONE TERAPIA

SOMMINISTRAZIONE TERAPIA

SOMMINISTRAZIONE TERAPIA

ACCOMPAGNAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO

RILEVAZIONE PARAMETRI

RILEVAZIONE PARAMETRI

RILEVAZIONE PARAMETRI

ATTIVITÀ RICREATIVE

ATTIVITÀ RICREATIVE

ATTIVITÀ RICREATIVE

DOMENICA
IGIENE DELLA PERSONA
SOMMINISTRAZIONE TERAPIA
ACCOMPAGNAMENTO
RILEVAZIONE PARAMETRI
ATTIVITÀ RICREATIVE

DA RICORDARE
VERIFICARE IL BUONO STATO DEI DPI E IL NUMERO DI
DISPOSITIVI DISPONIBILI
MASCHERINE
GUANTI MONOUSO

PARAMETRI VITALI
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI

RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI

RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI

TEMPERATURA CORPOREA:

TEMPERATURA CORPOREA:

TEMPERATURA CORPOREA:

PRESSIONE ARTERIOSA:

PRESSIONE ARTERIOSA:

PRESSIONE ARTERIOSA:

GLICEMIA:

GLICEMIA:

GLICEMIA:

ALTRO

ALTRO

GIOVEDÌ

ALTRO

VENERDÌ

SABATO

RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI

RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI

RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI

TEMPERATURA CORPOREA:

TEMPERATURA CORPOREA:

TEMPERATURA CORPOREA:

PRESSIONE ARTERIOSA:

PRESSIONE ARTERIOSA:

PRESSIONE ARTERIOSA:

GLICEMIA:

GLICEMIA:

GLICEMIA:

ALTRO

ALTRO

DOMENICA
RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI
TEMPERATURA CORPOREA:
PRESSIONE ARTERIOSA:
GLICEMIA:
ALTRO

ALTRO

DA RICORDARE
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