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SERVIZIO
MEDICA

NAZIONALE

DI

GUARDIA

Il numero telefonico 13SICK
(137425) è una rete Australiana di
guardie mediche che opera al di fuori
degli orari di lavoro. Di sera, durante
la notte o nei fine settimana, questa rete di dottori fornisce
assistenza medica a pazienti che soffrono di condizioni mediche
non gravi come infezioni respiratorie, emicrania, gastroenterite,
infezioni all’orecchio, febbre, infezioni del tratto urinario, ferite e
cadute.
Le visite sono “bulk billed” per chi ha la carta Medicare o il
cartellino Gold dell’ ufficio dei combattenti australiani (Department
of Veterans’ Affairs).

“ Il 13SICK (13 7425) non è un servizio di emergenza; se i
sintomi sono gravi o si è in pericolo di vita,
CHIAMATE IL 000”
I dottori di questa rete sono ben preparati a determinare
clinicamente le condizioni mediche e prescrivere medicinali per
iniziare immediatamente una cura. Successivamente, entro 24
ore dalla visita a domicilio, viene inviato un rapporto medico al
medico generico (GP) per il proseguimento della cura. Queste
guardie mediche sono in grado di fornire consigli con attenzione
e calma, dato che hanno a che fare con pazienti anziani, neonati
e bambini piccoli.
Se Lei o un Suo caro ha bisogno di chiamare un dottore, i
sintomi non sono gravi, e il Suo medico di famiglia non è
rintracciabile, chiami il numero 13SICK (137425), dato che il
pronto soccorso in ospedale è riservato esclusivamente per casi
di pericolo di vita.

NDIS — IL PIANO NAZIONALE DI
ASSICURAZIONE PER LE DISABILITÀ
Il Piano Nazionale di Assicurazione per le Disabilità (The
National Disability Insurance Scheme – NDIS) è un nuovo modo
di sostegno per fornire assistenza ben mirata a persone con
disabilità, alle loro famiglie e ai loro accompagnatori. Il NDIS
offre alle persone che hanno diritto un criterio flessibile ed
olistico aiutando il ricevitore a realizzare i propri obiettivi e
aspirazioni per una partecipazione alla vita quotidiana che dà
soddisfazione. Il CO.AS.IT. è riconosciuto come fornitore di
servizi sotto il NDIS e può offrire pacchetti di servizi a persone
con requisiti adatti e residenti nei comuni di Banyule, Darebin,
Nillumbik, Yarra e Whittlesea. Per ulteriori informazioni,
contattare Teresa Maiolo al numero 9349 9026.
___________________________________________________

PACCHETTI DI

ASSISTENZA A DOMICILIO DEL

CO.AS.IT.

PERCHÈ SCEGLIERE IL CO.AS.IT. -



Ha personale che parla italiano.



È consapevole delle usanze e
tradizioni italiane.



È competente nella distribuzione di servizi per gli anziani.



Offre servizi di qualitá a buon costo.



Fornisce servizi assistenziali alla comunità
italiana del Victoria sin dal 1968.



Per informazioni piú dettagliate rivolgetevi al Duty Officer
chiamando il 9349 9000

PRENDERSI CURA DI SÉ
Recentemente il programma di visite sociali a domicilio ed
in case di riposo ha invitato la signora Sonia Savannah,
educatrice presso il Carers Victoria, a parlare ad un incontro
di volontari che visitano anziani di lingua italiana
socialmente isolati.
Durante l’incontro il concetto secondo il quale “è abbastanza
comune per un accompagnatore mettere le proprie
necessità personali in secondo piano quando ci si sta
occupando di qualcuno” è stato discusso. La signora
Savannah ha riferito che questo comportamento viene
notato anche tra i volontari, che nel loro altruismo
inavvertitamente vanno oltre lo scopo del ruolo di volontario.
Ciò è la natura umana, però si presenta la domanda: “è
questo il modo migliore di agire?” Forse no!!!
Gli accompagnatori e i volontari devono valorizzare
l’importanza di prendersi cura in primo luogo della propria
salute e benessere personale, in modo da gestire i bisogni
richiesti dall’attività di accompagnamento o del volontariato.
Prendersi cura di qualcuno può essere estenuante,
imprevedibile, frustrante e straziante.
Strategie per rafforzare la capacità di ripresa e prendere
cura di se stessi:
 avere una aspettativa realistica del contributo che
viene apportato;
 prendersi del tempo per svolgere attività che
l’accompagnatore/volontario ama fare. Ciò può volere
dire semplicemente non fare nulla, senza sentirsi in
colpa. Il riposo aiuta il corpo a “ricaricare le batterie”;
 mangiare bene: una dieta bilanciata fornisce al corpo i
nutrienti necessari e le vitamine delle quali ha
bisogno;
 fare regolarmente attività fisica aiuta a rilassare la
tensione nervosa, riduce lo stress ed in piú aiuta a
riposare meglio durante la notte;
 essere gentili con se stessi: l’affaticamento eccessivo
è una trappola da evitare;
 rilassarsi, resistere alla necessità di tappare tutti i
buchi che si presentano durante la giornata. La
meditazione è uno strumento utile che rinvigorisce e
restituisce la possibilità di semplicitivamente essere
“just be…”
 cercare assistenza quando i pensieri negativi iniziano
ad avere un certo impatto, oppure nascono delle
preoccupazioni eccessivamente ansiose.
La signora Savannah ha fatto presente all’assemblea il
numero di consulenza nazionale del Carers
Victoria, 1800 242 636. Se avete bisogno di
ulteriori informazioni o assistenza di sollievo
chiamate il numero qui indicato durante le
ore 8.30 e le 17.00, dal lunedì al venerdì
(tranne i periodi festivi).

Happy Valentine’s Day
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MESSAGGIO DALLA DIREZIONE
Benvenuti a tutti! Felice anno nuovo e spero abbiate passato
delle festività serene insieme ai famigliari e agli amici. Questa
edizione estiva del 2017 contiene molti articoli interessanti e
spero utili, come ad esempio:
 mantenersi al sicuro in casa ed in strada;
 tenersi socialmente ben collegati alla comunità e alla
parentela;
 informazioni sui servizi di cura a domicilio del CO.AS.IT.,
ed in particolare i cambiamenti della legislazione relativa
alle cure per gli anziani;
 suggerimenti di auto-cura.
Mi auguro che vi sarà gradito leggere il contenuto e, come
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sempre, vi esorto a inviarci i vostri commenti riguardo il
notiziario e i suoi servizi chiamando durante le ore d’ufficio il
 Non mettere mai la scala su un terreno instabile o sopra altri
numero 9349 9000. Altrimenti può completare e restituire il
oggetti
questionario inserito in questa ‘newsletter’ ad un membro dello
 Non lavorare mai da soli o durante giornate troppo calde.
staff.
Un caloroso saluto, Emma Contessa
Manager Aged & Disability Services Department

SICUREZZA
SICUREZZA SULLE SCALE IN CASA
Gli anziani del Victoria sono “ Le scale sono pericolose:
causano più decessi e
sollecitati a mettere la propria
incidenti
di ogni altro
sicurezza in primo piano quando
apparecchio domestico”
utilizzano una scala affrontando
lavori in casa come pulire le
grondaie o potare gli alberi.
“ Il numero di incidenti e decessi causati da scale in casa
supera il numero di quelli che avvengono sul posto di lavoro ”
Un recente rapporto del Department of Health and Human
Services ha svelato che in Victoria ogni anno circa 7 persone
muoiono a seguito di una caduta dalle scale in casa.
Se Lei è un cittadino anziano o una persona con disabilità,
potrebbe avere diritto ad assistenza per servizi e lavori
domestici da parte del suo comune o da un fornitore di servizi
di assistenza a domicilio come il Co.As.It..
In caso avesse bisogno di utilizzare una scala in casa:

Se Lei ha 65 anni (o più) e ha bisogno di assistenza con la
manutenzione della casa, non corra rischi inutili e si metta in
contatto con il My Aged Care chiamando il 1800 200 422
oppure visiti il sito internet www.myagedcare.com.au
Per maggiori informazioni e consigli sulla sicurezza delle scale,
visiti
il
sito
di
Better
Health
Channel
www.betterhealth.vic.gov.au/laddersafety
PACCHETTI DI ASSISTENZA A DOMICILIO DEL CO.AS.IT
L’atto Aged Care Act garantisce al consumatore il diritto di
scegliere e nominare il fornitore di servizi che garantirà l’aiuto
necessario a vivere in casa in maniera indipendente e più a
lungo. Scegliere il CO.AS.IT. significa iniziare una
collaborazione con un’organizzazione che comprende lo spirito
della comunità italiana e può mirare la risposta alle necessità di
una persona anziana di origine italiana. Inoltre i servizi sono
fissati a prezzi molto competitivi. Per ulteriori informazioni sui
servizi di assistenza a domicilio offerti dal CO.AS.IT., chiamate
l’ufficio dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00, al numero
9349 9000 o scrivete all’indirizzo email: coasit@coasit.com.au

SICUREZZA PER GLI UTENTI DELLA STRADA
 prima di utilizzarla, controllate che sia in buone
condizioni, sia provvisto di piedini antiscivolo e che il Con l’invecchiamento della popolazione ci sono molti più utenti
della strada in circolazione. Il Victoria non ha un test
gancio di sicurezza sia allacciato prima di salire;
obbligatorio per il rinnovo della patente che in base dell’età
 assicuratevi che la scala sia alla corretta altezza per il
richiede al guidatore di sottoporsi a un esame di guida, o di
lavoro da effettuare ed il peso da sostenere sia entro le
fornire un certificato medico che dichiara l’idoneità dell’ autista
capacità della scala;
alla guida una volta raggiunta una certa età.
 Rimanete sempre nel centro della scala e non
“ Nel Victoria si può guidare a qualsiasi età,
sporgetevi oltre la sua struttura – lavorando sempre a
se si guida con premura e sicurezza”
distanze facilmente raggiungibile col braccio;

WORD FIND / Cerca Parole - “Pasta cú sugo”
dedicated to Elvira, one of our readers

L’ufficio del VicRoads suggerisce
ai guidatori di programmare a
tempo adatto un ritiro dalla guida
nello stesso modo in cui si
pianifica il ritiro dal lavoro verso il
pensionamento.
Per gli anziani questo significa
essere consapevoli di determinati
aspetti dell’invecchiamento che
influisce sull’abilità di guidare con
sicurezza.
Suggerimenti per continuare a
guidare in modo sicuro*:
(* Estratto dal Seniors Online Victoria)

Find the following words in Italian and
English. Use a red pen for Italian, and a blue
pen for English.
Parole Italiane/Italian:

Parole Inglese/English:

Mantenere un sano stimolo mentale 
Aglio; Amatriciana;
Basilico; Bolognese;
Cannelloni; Casa;
Cipolle; Condire; Fusilli;
Grana; Lasagne; Olio;
Origano; Pancetta;
Pappardelle; Parmigiano;
Pentole; Pomodoro;
Ragú; Ricette; Scolare;
Soffritto; Trito

Ant; Ape; Cat; Dog;
Ear; Eel; Far; Grit;
Gore; Lip; Liver;
Load; Mat; Mop;
nail; Oil; Pen;
Race; Rat; Rod;
Run; Sit; Tip

“DAI, PROVACI!” - “ HAVE A GO!”

 Non guidate se siete stanchi, agitati o non vi sentite bene.
 Evitate strade potenzialmente pericolose e trafficate,
soprattutto se il vostro tempo di reazione si sta rallentando.
 Organizzate di guidare dove c’è meno traffico ed evitate di
guidare con strade bagnate o in condizioni di scarsa
luminosità.
 RIMANETE SEMBRE VIGILI –
 Non utilizzate il cellulare o il navigatore GPS mentre
state guidando.
 Non lasciatevi distrarre dai passeggeri in auto.
 Assicuratevi che apparecchi come l’aria condizionata o
la radio siano già regolati prima di iniziare il viaggio.
 Mantenete sempre una distanza adeguata nel traffico.
 Fate molto attenzione quando entrate nella circolazione del
traffico; quando guidate in un’incrocio; quando eseguite
manovra da destra o da sinistra; o quando superate in
Velocità un’altra macchina.
 I seggiolini per bambini devono essere correttamente
montati e utilizzati
quando si trasporta
bambini sotto i 7 anni.


“ Acquisite nuove abilità per:

È possibile richiedere
una copia gratuita del
manuale per i guidatori
anziani (The Victorian
Older
Drivers’)
chiamando il VicRoads
al numero 8391 3255.

Oltre a veicoli a motore, gli anziani utilizzano mezzi di trasporto
alternativi come i dispositivi di mobilità motorizzata (motorised
mobility devices – MMD), biciclette, trasporti pubblici, ed in piú
si muovono a piedi. Di conseguenza l’intera comunità dei
guidatori deve essere vigile e prestare attenzione sulla strada.
Per quanto riguarda le regole della strada del Victoria, tutti i tipi
di sedie a rotelle, sia le carrozzine elettriche o gli scooter per i
disabili sono raggruppati in una stessa categoria. Essi sono
considerati pedoni e non hanno il permesso di viaggiare a più di
10 chilometri all’ora; ecco perché possono viaggiare sui
marciapiedi e non è richiesto loro di avere una targa.
Date queste premesse, il governo del Victoria riconosce e
sostiene l’importanza della mobilità e dei trasporti agli anziani
per rimanere attivi nell’interno della comunità generale.

Dire addio alla solitudine 
Combattere la demenza senile ” 
I partecipanti sono invitati a portare la propria attrezzatura in
classe in modo da sviluppare non solo fiducia e capacità con
queste nuove tecnologie ma soprattutto per imparare come
utilizzare l’attrezzatura personale.
IL TELEFONO KISA

L’accesso al trasporto non dovrebbe rappresentare una
barriera o un ostacolo che rinchiude gli anziani a casa,
limitando le loro attività all’aria aperta, di fare spesa, di
avere un lavoro ‘part time’, di fare del volontariato o di
svolgere attività di svago con i nipoti.

“ Un telefono
cellulare con poca
tecnologia”

Nel 2013 un’azienda di Melbourne ha
creato un telefono cellulare molto
semplice, per effettuare e ricevere Un modo facile per
chiamate. Questo tipo di telefono non restare in contatto
con i propri cari”
ha un touchscreen, non invia messaggi,
non ha una fotocamera, non ha
TECNOLOGIE MODERNE DI COMUNICAZIONE
nessuna delle caratteristiche che possono creare confusione,
come l’accesso ai social media o impostazioni complicate. Il
CORSI GRATUITI DI TECNOLOGIA DIGITALE IN ITALIANO PER
telefono KISA è l’ideale per i bambini, per gli anziani che non
ANZIANI
vogliono avere problemi con la tecnologia moderna, ed è
Il Victorian Tech Savvy Seniors’ Program è Rimanete in
perfetto per le persone con limitate abilità motorie o con
un’opportunità gratuita offerta
da biblioteche contatto con
disturbi neurologici come la demenza senile.
partecipanti nello sviluppo della tecnologia
nipoti, amici
L’attrattiva in questo mercato di
moderna.
e parenti
nicchia risiede nell’abilità di
personalizzare il telefono secondo le
Dalla fine di gennaio 2017, determinate
necessità del singolo, incluso
biblioteche comunali offriranno nuovamente brevi corsi per
l’utilizzo di caratteri Braille, la
anziani interessati ad imparare come si usa un computer o
possibilità di impostare una lingua
un iPad. Oppure come inviare un email; navigare su
diversa dall’inglese o utilizzare
internet; scaricare informazioni dai siti internet; proteggere
fotografie per caratterizzare i tasti.
la propria privacy nel cyberspazio; conservare fotografie
L’apparecchio cellulare ha un
digitali; collegarsi con siti di social media come Skype,
servizio integrato di localizzazione
Facebook, Twitter e altro. Questa iniziativa è stata
GPS, un tasto SOS e un volume di
sviluppata per aiutare gli anziani a rimanere in contatto con
suoneria molto alto.
membri della famiglia, nipoti, amici, ma anche per aprire
una porta verso una stimolante comunità virtuale, sperando
Il telefono KISA può essere impostato con un massimo di 10
così di minimizzare un po’ l’isolamento e la disconnessione
numeri importanti, incluse informazioni mediche e reazioni
dalla comunità.
allergiche. Inoltre è abbastanza leggero da essere indossato
Questi brevi corsi sono ideali per gli anziani che si
dichiarano “tecnologicamente inabili”, ma hanno la curiosità
e l’interesse di cimentarsi con nuove esperienze. I corsi in
italiano saranno offerti nelle seguenti biblioteche:


Nel comune di Moreland presso  la Brunswick Library, angolo tra Sydney Road e
Dawson Street, Brunswick;
 La Coburg Library, angolo tra Victoria e Louisa
Street, Coburg;
 La Fawker Library al 77 Jukes Road, Fawkner
Se siete interessati chiamate il numero 9389 8600



Nel comune di Monash presso la Oakleigh Library, al
148 Drummond Street, Oakleigh chiamate 9563 4138



Nel comune di Whittlesea presso la Thomastown
Library al 52 Main Street, T/town chiamate 9464 1864



Nel comune di Casey presso la Doveton Library al 24
Autumn Place, Doveton chiamate 9792 9497

al collo con un cordino. Se Lei o un famigliare è interessato a
ricevere informazioni sul telefono KISA, si metta in contatto
con il numero 1300 557 453 o visiti il sito
www.kisaphone.com.au
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RECLAMI DA RIFERIRE?
I consumatori del Co.As.It. hanno il diritto di poter fare
domande e porgere reclami, oltre ad essere ascoltati in modo
corretto e senze essere giudicati.
L'organizzazione dispone delle seguenti procedure per la
presentazione dei reclami; questi sono:
Comunicare e discutere la ragione della lamentela con il
proprio “Case Manager” o il coordinatore del programma.
Se il reclamo non è risolto

Organizzate di parlare con la direttrice del dipartimento di
Aged & Disability Services. Il vostro Case Manager vi darà i
contatti necessari.
Se il reclamo non è risolto entro 2 giorni lavorativi

Organizzate di parlare con il direttore dell’organizzazione, il
vostro Case Manager oppure la direttrice del dipartimento di
Aged & Disability Services vi darà i contatti.
Se il reclamo non è risolto entro 5 giorni lavorativi

È possibile stabilire un contatto con la direzione generale del
Co.As.It., Ia direttrice del dipartimento di Aged & Disability
Services vi darà i contatti.
Se il reclamo non è risolto entro 10 giorni lavorativi

Il ricorso verrà presentato al Department of Health del
Victoria.
Qualora la vostra lamentela rimanga non risolta, voi o il
Co.As.It potete mettervi in contatto con l'Ufficio del Public
Advocate o l’ ufficio del Ombudsman (mediatore generale
statale).
Dopo ogni risoluzione di reclamo ed entro 5 giorni lavorativi
ogni acquirente riceve per iscritto l'esito della decisione.

________________________________________________
AIUTACI A MANTENERE LA QUALITÀ DEI SUOI 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.
Altrimenti, vi invitiamo a fornire il vostro feedback tramite
il sondaggio inserito in questa rivista. Il modulo
compilato può essere restituito ad un personale dello
staff o inviato per posta.

SOLUZIONE

