Assistenza
Assistenza e
e cure
cure a
a domicilio
domicilio
Come raggiungerci

SEDE CASTIONE
Via S. Gottardo 18c
CH–6532 Castione
Tel. +41 (0)91 835 50 00
Fax +41 (0)91 825 43 25
info@curasuisse.ch
www.curasuisse.ch
Orari ufficio
Lunedì - venerdì
09.00–12.00 / 14.00–17.00
Fuori orario
Il servizio è garantito sulle 24 ore
da un numero di Natel di picchetto
a cui risponde un/a infermiere/a.

Indumenti e biancheria
• lavaggi in lavatrice
• lavaggi a mano
• guardaroba
• stiratura
• pulizia delle scarpe
• lavori di cucito e rammendo

SEDE LOCARNO
Via Castelrotto 15
CH–6600 Locarno
Tel. +41 (0)79 681 09 00
Fax +41 (0)91 825 43 25
info@curasuisse.ch
www.curasuisse.ch

Altri servizi
• Sorveglianza e assistenza notturna
• Servizio di picchetto 24 ore su 24
• Servizio di urgenze infermieristiche
• Disposizione di mezzi contro l’incontinenza
• Servizio telesoccorso per l’anziano insicuro
• Consulenza infermieristica generale
• Valutazione e consulenza del rischio
di cadute per l’anziano

Orari ufficio
Lunedì - venerdì
09.00–12.00 / 14.00–17.00

graficadidee.ch

Fuori orario
Il servizio è garantito sulle 24 ore
da un numero di Natel di picchetto
a cui risponde un/a infermiere/a.

Assistenza e cure
a domicilio

Assistenza e cure
a domicilio

Curasuisse, le migliori cure a casa vostra!
Non riuscite più ad eseguire l’igiene
personale autonomamente?
Le ferite necessitano una attenzione
competente e professionale?
I farmaci le causano disguidi nella preparazione
o difficoltà nell’assunzione?
Le forze proprie danno inizio a cessare?
Volete abbreviare una degenza ospedaliera?
In questo caso vi diamo una mano!
Il nostro servizio, riconosciuto da tutte le casse
malati, eroga cure individualizzate a domicilio
a persone bisognose di aiuto di ogni età,
invalide, deboli, fragili e convalescenti. La filosofia di cura applicata ha quale quadro di
riferimento i concetti assistenziali secondo
Virginia Henderson e Dorothea Orem i quali si
basano sui 14 bisogni fondamentali dell’essere umano. Essi mettono in evidenza le risorse
e i problemi dell’individuo. In collaborazione
con la famiglia e riferendosi al contesto in
cui il cliente si inserisce, si elabora un piano
assistenziale, sempre tutelando e sostenendo
l’indipendenza e la qualità di vita del cliente
a casa propria.
La nostra funzione specifica di cura e assistenza
è quella di sostenere la singola persona bisognosa tenendo conto della biografia personale,
proprie particolarità e caratteristiche. In ogni
momento favoriamo la partecipazione attiva
al ripristino e al mantenimento dell’autonomia cercando di attivare sempre le proprie
risorse. Abbiamo una visione complessiva e la
disponibilità a fronteggiare situazioni nuove
ed inattese.
Siamo attivi nella zona bellinzonese e Valli,
locarnese e Mesolcina. Tutte le prestazioni di
cura vengono prodigate previa valutazione
delle reali necessità, e possono essere garantite 24 ore su 24, sette giorni su sette.
Approfittate del nostro servizio notturno.

Cure infermieristiche
Il nostro personale curante è riconosciuto
dalla Croce Rossa Svizzera ed è qualificato
nell’ambito specifico delle cure a domicilio
(in cure generali, cure palliative, Geriatria e
Gerontologia). Essi contemplano l’assistenza ai malati e la consulenza ai loro parenti.
Scopo del nostro servizio di assistenza e cura
a domicilio è di mantenere e promuovere al
più lungo possibile la vostra salute e autonomia. Partendo dall’analisi iniziale cerchiamo di
individualizzare dei fattori di qualità per poi
fissare degli standard per ogni prestazione.
Condizioni per l’assunzione dei costi da parte
dell’Assicurazione malattia
Le prestazioni di cura prescritte da un medico
sono coperte dalla vostra cassa malati, che
si assume secondo l’articolo 7 “Opre” i costi
per le prestazioni per le cure a domicilio.
Il cliente contribuisce con il 10% di franchigia.
La fattura delle prestazioni obbligatorie (LAMal),
viene inoltrata direttamente alla vostra cassa
malati.
L’economia domestica e altre prestazioni non
vengono retribuite dell’assicurazione LAMal
(assicurazione di base). Se lei dispone di un’assicurazione complementare essa retribuisce
questi costi. La fatturazione per queste prestazioni verrà inoltrata direttamente al cliente.

Durata delle prestazioni
Le prestazioni di cura sono limitate a 60 ore al
trimestre. Per casi complessi, dopo una accurata valutazione dei bisogni e con l’accordo del
medico e il medico cantonale verrà inoltrata alla
cassa malati una richiesta di copertura supplementare. Richiedeteci il modulo per le Tariffe
delle prestazioni sanitarie conformemente alla
LAMal.
Presa a carico del cliente
dopo la segnalazione del caso viene effettuata in primo luogo una visita a domicilio da
parte di un/a infermiere/a professionale, dove
viene eseguita una valutazione dei bisogni del
cliente. Tutte le attività infermieristiche e/o di
aiuto familiare vengono rilevate attentamente
ed erogate unicamente con l’accordo della
persona e dei suoi familiari. Periodicamente
o in funzione di un bisogno immediato, verrà
eseguita una rivalutazione del caso, per modificare l’approccio al cliente, in funzione dell’evoluzione della situazione.

Esempi delle nostre prestazioni di base
• Igiene corporea
• Vestirsi svestirsi
• Curare il proprio aspetto
• Cura delle unghie
• Sostegno alla respirazione (inalazioni)
• Alimentazione
• Cura della bocca, degli occhi, del naso
e delle orecchie
• Allettamento e sistemazione nel letto
• Esercizi di movimento assistiti e
mobilizzazione secondo la tecnica Bobath
e/o la Cinestetica
• Profilassi antitrombosi, antidecubito,
contro le contratture e contro la polmonite
• Cura della pelle
• Bendaggi degli arti inferiori a lunga o corta
trazione, calze elastiche
• Igiene personale, aiuto per fare il bagno
o la doccia
• Impacchi caldi e freddi
• Controllo, assistenza e gestione del dolore
• Cure al paziente con il Tracheostoma
• Sostegno nella gestione di protesi ortesi
e altri ausili
• Pèdicure
• Presenza e sostegno nelle situazioni di crisi
e accompagnamento in fin di vita

Prestazioni specialistiche
• Gestione dei cateteri fissi per la sommini-		
strazione dei medicinali endovena
• Infusioni e Trasfusioni di sangue a domicilio
• Chemioterapia (Port a Cath®)
• Misurazione dei segni vitali
(polso, pressione, temperatura ecc.)
• Misurazione del BMI “Body-Mass-Index”
(gratuito)
• Misurazione della glicemia nel sangue
e nelle urine
• Esecuzione di prelievi ematici
• Preparazione e somministrazione
di medicinali
• Medicazioni semplici e complessi
(anche con pompa VAC®)
• Iniezioni s.c / i.m / i.v.
• Dialisi peritoneale
• Nutrizione via sonda (PEG)
• Controllo di assunzione di liquidi
• Nutrizione parenterale
• Accorgimenti per la sicurezza dell’anziano
• Prevenzione cadute
• Prevenzione decubiti
• Mini-Mental-Status
• Cura delle stomie
• Misurazione del Quick

Prestazioni di assistenza domestica
l’assistenza domestica consiste nella presa a
carico delle attività domestiche, di cui il cliente
riesce parzialmente o non riesce più a svolgere.
Personale con formazione specifica si occupa
degli atti quotidiani e periodici che necessitano all’interno di un ambito domestico.
Alimentazione
• spesa
• programma alimentare e pianificazione
dei menu
• preparazione di diete specifiche
• preparazione dei cibi
Pulizia e cura della casa
• riordino e riassetto dell’abitazione
• lavaggio di pentole e stoviglie
• smaltimento dei rifiuti domestici
• pulizia della casa
• organizzazione e governo della casa
• pulizia di vetri e finestre
• cura delle piante
• accompagnamento fuori casa
• cura degli animali domestici

