EDIZZIONE 8. ESTATE 2015.

RICHIESTE REVISIONE DEI SERVIZI

Tutto il personale del
CO.AS.IT.
augura a Lei e alla sua
famiglia
un Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

I consumatori del Co.As.It. hanno il diritto di poter fare
domande e sporgere reclami, di essere ascoltati in modo
corretto senze essere giudicati.
L'organizzazione dispone delle seguenti procedure per la
presentazione di reclami:
Discutere la motivazione del vostro reclamo con il “Case
Manager” di contatto oppure il coordinatore del programma in
accesso - Se la questione non è risolta
 Organizzate di parlare con la direttrice del dipartimento di
Aged & Disability Services. Il vostro Case Manager vi darà
i contatti - Se la questione non è risolta entro 2 giorni lavorativi
 Organizzate di parlare con il direttore dell’organizzazione. Il
vostro Case Manager oppure la direttrice del dipartimento
del Aged & Disability Services vi darà i contatti - Se la
questione non è risolta entro 5 giorni lavorativi

 È possibile stabilire il contatto con la direzione generale del
Co.As.It. Ia direttrice del dipartimento Aged & Disability
Services vi darà i contatti - Se la questione non è risolta entro

MAI CHIUDERSI DENTRO CON LA PORTA A “DEADLOCK”

MESSAGGIO DALLA DIREZIONE

Se la vostra possibilità di muovervi indipendemente è limitata e
compromessa procuratevi un telefono da tenere vicino, anche
se siete a letto e programmate la
chiamata rapida al 000.

Cari amici,
Benvenuti a questa edizione della nostra rivista! Spero che troverete il
suo contenuto interessante, istruttivo e piacevole da leggere. Se avete
suggerimenti, consigli o idee riguardo le notizie che desiderate leggere
nelle prossime edizioni non esitate a
contattarci e farceli sapere. Sarà
molto apprezzato.
Com’è volato il 2015!! È stato un
anno con tanti cambiamenti molto
significativi nel settore dei servizi di
assistenza per agli anziani.
Cambiamenti che hanno portato
nuove politiche, sistemi e pratiche
nell’amministrazione per i fornitori dei
servizi mirati di assistenza agli
anziani. Eppure, come tutti
sappiamo, i cambiamenti possono
essere periodi irrequieti per coloro
che ne sono coinvolti. Durante l’anno
è stata investita moltissima energia
nel condurre in porto le modifiche
necessarie. E con la collaborazione
di tutti, inclusi i nostri stimati clienti ci
siamo riusciti e siamo sopravvissuti!

Se devete chiamare il 000:
 Premete il pulsante programmato,
aspettate la risposta del’operatore
10 giorni lavorativi
e dite “Fire” dopo di che aspettate
 Il reclamo o il ricorso verrà presentato al dipartimento di
di essere collegati con un altro operatore a cui direte che
assistenza alla salute
c’è un incendio e avete bisogno di assistenza per una
In caso la questione rimane non risolta voi oppure il Co.As.It
evacuazione;
potete mettervi in contatto con l'Ufficio del Public Advocate o
l’ Ombudsman (mediatore generale statale) Entro 5 giorni
 Rimanete al telefono in modo che potrete avvisare i
dalla risoluzione, ogni consumatore riceve per iscritto l'esito
pompieri dove siete;
della decisione.
 Se vi riesce di farlo, abbassatevi più che potete vicino al
pavimento; questo riduce gli effetti negativi del fumo e
SICUREZZA ANTIINCENDIO PER LA CASA
del calore sul corpo;

Inoltre, se potete, chiudere la porta della stanza dove
Gli anziani e le persone con disabilità corrono un rischio alto di
siete e se riuscite, mettete anche asciugamani o articoli
rimanere feriti o di morire in casi di incendio domiciliare. Le
di biancheria oppure vestiti sotto la porta per limitare
vittime del fuoco si verificano molto più spesso nelle case dove
l’avanzamento del fumo nella vostra stanza.
non ci sono allarmi antiinciendio o i rilevatori presenti non sono
installati correttamente.
“Vi sveglierà in tempo il vostro rilevatore di fumo?"
Informazioni importanti sui rilevatori di fumo: Gli allarmi antiincendio possono essere
interconnessi, in modo che se un allarme viene
attivato in una parte della casa tutti gli altri allarmi
collegati vengono attivati contemporaneamente.
Se avete problemi di udito potete essere idonei per una
sovvenzione governativa per l'acquisto di un rilevatore di fumo
munito di una luce stroboscopica e un “pad” letto vibrante da
mettere sotto il cuscino.
I rivelatori di fumo possono anche essere collegati agli allarmi
personali. In questo caso se l’allarme antiincendio scatta,
l’azione viene registrata anche presso l'agenzia di controllo
dell’allarme personale. Dunque se disponete di un allarme
personale indossatelo anche quando siete a letto.
Assicurarsi che tutti i vostri allarmi antiincendio siano controllati
mensilmente, le batterie cambiate ogni anno e la polvere
intorno al coperchio esterno rimossa regolarmente. Chiedete
ad un familiare, un amico o un vicino di casa di mostrarvi come
fare o chiedete assistenza.
Tutti gli allarmi antiincendio, compresi quelli interconnessi
devono essere sostituiti ogni 10 anni. Al
momento dell'acquisto non dimenticate di
identificare il timbro “Australian Standards” e
comprate solo gli allarmi del tipo fotoelettrico.
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Per ulteriori informazioni riguardo gli argomenti
trattati in questa rivista contattate:














your family doctor;
your local community health centre;
your pharmacist;
Co.As.It. Duty Officer ph: 9349 9000
Co.As.It. Visitation Program ph: 9349 9028
Beyondblue Support Services ph: 1300 224 636
My Aged Care: www.myagedcare.gov.au or the
contact centre on 1800 200 422
Elder Rights Advocacy ph: 9602 3066 or 1800 700
600 (freecall)
The Office of Public Advocate ph: 1300 309 337
State Ombudsman ph: 9613 6222 or 1800 806 314
(regional areas)
Nurse-On-Call ph: 1300 606 024
Breast Screen Victoria: ph 13 20 50
For fire, ambulance or policy emergencies call 000

AIUTATECI A MIGLIORARE I NOSTRI SERVIZI
Il Co.As.It. è sempre lieto di accogliere i suggerimenti e le
osservazioni dei consumatori. Se desiderate fare
osservazioni o suggerimenti potete mettervi in contatto con il
diparimento di Aged and Disabilities Services chiamando il
9349 9000. Inoltre vi invitiamo a fornire il vostro feedback
attraverso il sondaggio allegato a questa rivista e a inviatelo
susando la busta acclusa – non c’è bisogno del francobollo
per spedire.

Colgo l'occasione per augurare a voi tutti
e i vostri cari un Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Godetevi le feste!
Saluti
Emma Contessa – Aged & Disability Services Manager

MANTENERE BUONA SALUTE DURANTE I PERIODI CALDI
Le ondate di calore possono colpire chiunque. In estreme
condizioni climatiche calde non dimenticate di:
 mantenervi in contatto con amici, parenti o vicini;
 bevete molta acqua e altri fluidi non alcolici. Se dovete
stare attenti al vostro consumo d’aqua chiedete al vostro
medico curante quanta ne potete bere durante i giorni
molto caldi;
 limitate il consumo di bevande tipo tè o caffè dato che
sono diuretiche;
 se siete fuori riparatevi dal sole, indossate un cappello; se
dovete rimanere fuori per un periodo di tempo prolungato
riparatevi all’ombra;
 bloccate il sole che entra dalle finestre con tende o
persiane ed aprite le finestre solo quando incomincia a
circolare aria fresca;
 rinfrescatevi spesso facendo una doccia fresca
o un bagno; usate un asciugamano bagnato
vicino al viso e se vi è possibilte trascorrere un
“Il caldo rovina il cibo rapidamente. Per evitare mal di
pancia e altri disturbi alimentari riponete cibi
deperibili e pasti non consumati nel frigorifero”









po’ di tempo in edifici con aria condizionata oppure usate
ventilatori;
indossate indumenti leggeri e larghi;
non lasciate nessuno in macchina se non può uscire
facilmente e rapidamente;
chiedete soccorso se vi sentite indeboliti per via
dell’estremo calore;
controllate che i vostri animali abbiano abbastanza
acqua e accesso all’ombra;
mangiate pasti di piccole porzioni e con più frequenza
durante la giornata, magari consumando piatti freddi
come insalate anzichè cibi caldi;
evitate di fare giardinaggio o altre attività fisiche faticose;
ascoltate notiziari per gli annunci pubblici che danno
aggiornamenti sulle giornate di alta temperatura.

Preparativi per affrontare periodi di alta temperatura
 Valutate in anticipo cosa fare per rendere la vostra casa
più fresca; per esempio installare dei tendoni esterni
sulle finestre, pannelli o tende interne.
 Controllate che il ventilatore o il sistema per l’aria
condizionata sia in ordine e funzioni bene.
 Assicuratevi della manutenzione dei ventilatori o del
sistema d’aria condizionata.
 Conservate i medicinali secondo le istruzioni indicate
sull’etichetta della medicina.
Preparatevi alla possibile mancanza di elettricità
Durante i mesi estivi, con le ondate di calore immancabilmente
viene a mancare anche la corrente – dunque preparatevi in
anticipo per queste situazioni:
 Valutate cosa fareste in caso di perdita di energia
elettrica.
 Mettetevi a disposizione:
una torcia a portata di mano che sia in buone condizioni;
un telefonino portatile con batteria carica; se usate il
telefono fisso accertatevi che il suo uso non dipenda solo
dal funzionamento dell’elettricità
una radio con batterie cariche e sufficienti.
RIFORME AI SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Il governo australiano si impegna a incoraggiare gli anziani a
vivere una vita attiva e indipendente.Attualmente ci troviamo in
un periodo di riforme per i servizi di assistenza agli anziani e
continuerà progressivamente nei prossimi anni, in modo che in
futuro la nazione potrà continuare ad avere un sistema
sostenibile e di qualità.
Recentemente la responsabilità per i finanziamenti di
assistenza e le direzioni politiche è stata trasferita dal
Dipartimento dei Servizi Sociali al Dipartimento di
Assistenza alla Salute.

WORD FIND - CERCA LE PAROLE
Find the following words in Italian and
English. Use a red pen for Italian, and a blue
pen for English.
Parole Italiano
Parole Inglese
Naso
Occhi
Orecchie
Bocca
Gamba
Capellli
Piede
Mano
Bracchio
Olio
Toga

Dal luglio 2015, tutti i nuovi pacchetti di
(Abbigliamento Romano)
assistenza a domicilio (Home Care
Mago
Packages - HCP), precedentemente
Ora
conosciuti come Community Aged Care
Apro
Packages (CACP) ed Extended Age
Ape
Poi
Care in the Home (EACH), sono adesso
operati secondo i criteri stabiliti dal
modello base Consumer Directed Care (CDC) ossia “modello di
assistenza partecipata”. Il CDC offre ai consumatori una
maggiore scelta e flessibilità nel campo dell’assistenza e dei
servizi necessari per mantenere più a lungo una vita
indipendente sia in casa
che nella comunità.
“CDC elimina la flessibilità al
fornitore di mettere in comune
Durante l’anno appena
sussidi di avanzo per
trascorso tutti i
sovvenzionare
consumatori con
consumatori del Co.As.It.
maggiore
necessità”
con i pacchetti CACP e
EACH sono stati trasferiti
sotto il piano di distribuzione CDC e sono chiamati
rispettivamente pacchetti di assistenza livello a domicilio 2 e 4.
Possibilità economiche individuali e la scelta per il consumatore
sono i punti centrali del CDC. I consumatori hanno un ruolo
importante nel pianificare la loro assistenza e la scelta fra i vari
fornitori. In piú hanno parte nella decisione di come impegnare
le risorse economiche assegnate a loro dal governo. Insieme
con il fornitore ogni ricevente di CDC individua gli obiettivi di
Bianca è una signora di 84 anni
nata a Trieste, città dell’Italia
settentrionale. Bianca è legalmente
cieca, vive da sola ed è molto
dinamica nel gestire le sue
esigenze di assistenza domiciliari in
consultazione con il suo Case
Manager e parenti. Da maggio
2012 fa parte del CACP e
recentemente ha trasferito la sua
assistenza sotto il nuovo
programma HCP.

Beam
Tap
Man
Beds
Heat
Pie
Test
Bore
Cape
Eve
Free
Fins
Far
Poem
Door
Arm

“DAI, PROVACI!” - “ HAVE A GO!”

Rispetto ai servizi del HACC, il governo statale del Victoria
continuerà a finanziare questo programma per le persone di età
inferiore ai 65 anni

SITO INTERNET DEL MY AGED CARE
Il My Aged Care é un sito internet sviluppato dal governo
australiano per informare il pubblico dei servizi di assistenza
agli anziani. Su questo sito troverete informazioni sulle scelte
dei servizi disponibili a casa, cure post-ospedaliere,
assistenza sostitutiva per badanti e servizi a disposizione
nelle case residenziali. Inoltre il sito illustra i criteri di
ammissibilità per l'accesso a questi servizi e il procedimento
di valutazione necessario per ricevere l’assistenza. Potete
scaricare le informazioni anche in italiano.
www.myagedcare.gov.au è il vostro sito per conoscere ciò
che è vostra disposizione e da chi è fornito. Inoltre potete
accedere a queste informazioni chiamando il 1800 200 422
(esclusi la domenica e i giorni festivi).

Il programma di visite sociali arricchisce ed è significativo sia per Ecco alcuni consigli pratici su come gestire lo sviluppo di questi
il volontario che per il ricevente, toccando le vite di molte
sintomi:
persone e i loro badanti che ottengono sollievo e pausa dalla
 non rinchiudetevi; parlate con persone di fiducia dei
vita quotidiana.
sentimenti e delle ansie che vi fanno sentire triste;
 sfogatevi con qualcuno; se notate che vi sentite infelici per
Il mantenimento dei sistemi
una buona parte del tempo ed avete perso interesse nelle
sociali e i rapporti solidi con
attività che una volta vi davano tanto piacere;
persone che ci interessano

evitate di assumere tante responsabilità – imparate a dire
sono importanti a qualsiasi età
"NO";
– essi favoriscono la buona

prendetevi del tempo per fare cose che vi piacciono;
salute mentale. Con l'avanzare

mantenete uno stile di vita sano con impegni sociali, stimoli
dell'età, mantenere questi
mentali, cibi sani e nutrienti, riposo adeguato ed evitate il
rapporti stabiliti nella comunità
consumo eccessivo di alcol o altri stimolanti chimici;
può attenuare i sentimenti di
 fate esercizio regolarmente; anche facendo solo una
solitudine e isolamento
semplice passeggiata giornaliera si possono notare benefici
tenendoci su di morale e
fisici. Fate esercizi semplici, regolari e piacevoli.
mentalmente sani.

Soprattutto, siate consapevoli che potreste andare incontro a
Se siete a conoscenza di
ricadute – questo é normale.
qualcuno che sta pian piano
isolato e potrebbe ricavare
vantaggi nel ricevere visite
sociali da un volontario,
mettetevi in contatto con il
programma di visite sociali
offerto dal Co.As.It. Il programma offre visite settimanali per gli
anziani in case private o visite quindicinali in strutture
residenziali. Dipende dalla caratteristica della visita stessa se le
visite sono individuali oppure in gruppo.
Se siete a conoscenza di qualcuno che ha la disponibilità a
diventare volontario non esitate di fargli sapere di questo
programma. Le richieste sempre superano i numeri dei volontari

“...for it is through giving one’s self that one
receives…”

PROGRAMMA DI
VISITE SOCIALI
Tramite la dedizione e
l'impegno di oltre 200
volontari, il CO.AS.IT è
orgoglioso di
annunciare che
quest'anno il
sviluppo delle loro capacità per mantenere l’indipendenza.
programma di visite
I consumatori CDC del Co.As.It ricevono una dichiarazione
sociali celebra 30 anni
mensile che illustra l'elenco dei servizi ricevuti e la ripartizione
di attività nella
delle spese amministrative e gestione dei loro casi.
comunità italiana.Nel
corso di questi anni,
IL PROGRAMMA NAZIONALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE migliaia di anziani
(COMMONWEALTH HOME SUPPORT PROGRAM - CHSP) italiani hanno condiviso
moltissime attività con i
Dal 1o luglio 2015, il programma nazionale di assistenza
volontari del
domiciliare ha consolidato i seguenti programmi: il
programma. Le attività
Commonwealth Home and Community Care (HACC) Program, il
sono varie e molto numerose: da “quattro” chiacchiere a giochi
National Respite for Carers Program (NRCP), il Day Therapy
con le carta; da partite a tombola alla recitazione del rosario; dal
Centres (DTC) ed il programma di Assistance with Care and
fare biscotti a leggere “Il Globo”; dalla compagnia per una
Housing for the Aged (ACHA) sotto un unico ombrello, cioé il
passeggiata ad una cantata in compagnia, oppure
Commonwealth Home Support Programme (CHSP).
semplicemente una persona con cui parlare.

“It is hard to quantify the
benefits of a simple smile”
said Mother Teresa of
Calcutta

“Non sapremo mai quanto
bene può fare un semplice
sorriso” ci ha detto Madre Teresa di
Calcutta

LA DEPRESSIONE E L’INVECCHIAMENTO
La depressione non é un effetto normale dell’invecchiamento;
molte persone anziane soffrono in silenzio. Anche se ogni tanto
capita a tutti di trascorrere periodi di tristezza, preoccupazione,
sentimenti di disagio, momenti di ansia o agitazione, tante
persone si sentono abbatute per lunghi periodi di tempo ed
perdono ogni interesse di svolgere attività normali.

“Non soffrire in silenzio - parlate con qualcuno.”
“...poiché è donandosi, che si riceve...”

Per mantenere uno stato mentale sano ed equilibrato bisogna
essere preparati ad affrontare battute di regresso e crisi. Eventi
o situazioni quotidiane inevitabilmente portano a sbalzi d'umore.
Non sentitevi in colpa se vi capita di affrontare periodi di
“setbacks”. Piuttosto, fermatevi a riflettere e celebrare i traguardi

La depressione è molto di più del semplice sentirsi giù di morale,
è una malattia seria che causa danni allo stato fisico e mentale
dell’individuo, sconvolgendo anche i famigliari e i badanti. Le
persone anziane corrono un rischio
maggiore di ammalarsi di depressione o
ansia per via dell’effetto cumulativo di
fattori come:
 sofferenza di malattie dolorose o
croniche;
 malattie come la sindrome di
Alzheimer o come la demenza;
 effetti colaterali dei farmaci;
 perdite personali, per quanto riguarda
le relazioni di famiglia.
 perdita dell’indipendenza, del lavoro, dello stipendio,
dell’autostima, della capacità di muoversi;
 in tanti casi l’avanzamento della disabilità;
 cambiamenti nel modo di vivere da una vita indipendente a
strutture residenziali di assistenza;
 isolamento e solitudine.

ben raggiunti. Utilizzate questi risultati conquistati per reagire
positivamente agli abbattimenti.
Le battute di regresso sono un'ottima occasione per valutare i
successi, ma anche per capire che cosa abbia scatenato la
ricaduta. Con queste riflessioni riusciamo sovente a sviluppare
strategie per affrontare periodi di tristezza quando si presentano.
Un approccio pragmatico per avere una buona salute mentale è
di gestire i periodi di tristezza con un po’ di preperazione.

OPHELIA BREAST SCREENING
PROJECT
Il messaggio principale del progetto Ophelia
Breast Screening Project per la donna è
quello di accedere ai controlli regolari al seno. Uno degli obiettivi
del progetto è di aumentare la partecipazione delle donne che
parlano lingue straniere al programma gratuito del Breast
Screen Victoria.
Il coordinatore del progetto indica che il numero delle donne di
origine italiana che partecipano a questo programma di Breast
Screen Victoria è molto più basso rispetto ai dati demografici.
Recentemente il Co.As.It ha dato sostegno al progetto Ophelia
Breast Screen riunendo un gruppo di donne italiane a discutere
le strategie per suggerire come affrontare questo problema e
invogliare le coetanee a prendere un
appuntamento per il controllo del
seno.

È importantissimo tenere presente
La cosa buona è che non ci sono prove che l'invecchiamento sia che una diagnosi precoce è di
un fattore di rischio per lo sviluppo della depressione o tendenze primaria importanza per un
ansiose.
successo molto più probabile. I
controlli regolari di mammografia
Detto ciò, le persone anziane corrono un rischio elevato di
sono mirati appunto per
sviluppare depressione o periodi di ansia che impattano la
individuare il cancro al seno per
qualità della loro vita e quella delle persone che stanno loro
tutte le donne sopra i 50 anni.
vicino, incluso amici e famigliari.

SOLUTIONS:

Francesco è un
90enne siciliano
che vive da
solo. Dal 2006
riceve servizi di
assistenza sotto
il programma di
CACP.
Recentemente
anche lui ha
acconsentito al
trasferimento
dei suoi servizi
sotto i nuovi pacchetti Home Care.

