Servizi Assistenziali e Sanitari

Direttore Sanitario: Dott. Ettore Macchi

Coordinatrice di reparto: Maria Luisa Lonati

email: direzionesanitaria@zanoncello.it

email: coordinatrice@zanoncello.it

Assistenza medica Gli ospiti in servizio residenziale usufruiscono dell’assistenza medica di
medici di medicina generale che operano presso la struttura.

Quattro medici reperibili assicurando l'assistenza 24 ore su 24.

L’equipe lavora in modo integrato con l’obiettivo di migliorare il benessere e la salute della
persona, elabora progetti e programmi generali di reparto e piani individuali per i pazienti.

Assistenza infermieristica Gli ospiti usufruiscono dell’assistenza infermieristica 24 ore su 24,
da parte di personale abilitato a norma di legge.
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Il servizio è garantito dalla presenza di 6 infermieri più uno Studio associato e una Coordinatrice
di reparto.

Assistenza , igiene e cura della persona Il servizio è garantito dalla presenza in struttura di
operatori ASA-OSS per l’assistenza, la cura e l’igiene della persona. Tali operatori agiscono
sulla base dei piani assistenziali individualizzati, rispettando specifici protocolli, in coerenza con
le consegne medico-infermieristiche. Il numero di detti operatori è conforme agli standard
gestionali disposti dalla Regione Lombardia.

La struttura provvede alla fornitura dei farmaci, degli ausili per la gestione dell'incontinenza
(pannoloni, cateteri vescicali, ecc.), dei presidi per la prevenzione e cura delle lesioni cutanee
da decubito (cuscini e materassi antidecubito), di ausili ed protesi per la deambulazione e gli
spostamenti (bastoni, deambulatori, carrozzine, ecc.)

L’equipe sanitaria assistenziale adotta linee guida specifiche per la gestione di alcune
problematiche cliniche assistenziali importanti, come ad esempio le lesioni da decubito,
l’incontinenza, la nutrizione enterale, i problemi di comportamento.

Piani assistenziali individualizzati Per ogni ospite vengono definiti i Piani assistenziali e
terapie riabilitative individualizzate seguendo un programma dei bisogni stabilito dai medici e
operatori.

Riabilitazione La struttura è dotata di palestra con attrezzature per la riabilitazione.

Il trattamento riabilitativo può essere svolto sia in palestra sia in reparto, in relazione alle
esigenze individuali.

La riabilitazione fisioterapica mira al recupero, al mantenimento o alla riduzione della perdita
delle capacità funzionali residue ed alla valutazione di eventuali ausili ed addestramento al loro
corretto utilizzo.
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L’attività in palestra prevede:

- Trattamenti individuali di neuromotoria e/o di tipo ortopedico.

- Rieducazione al cammino, esercizi di carico ed equilibrio.

- Terapia occupazionale per migliorare l’articolarità e coordinazione degli arti superiori
favorendo i compensi dei deficit sensitivi e percettivi.

- Attività di gruppo per riattivazione psicomotoria terapie fisiche: somministrazioni con modalità
prescritte dal medico di agenti fisici (elettroterapia, ultrasuoni, radarterapia, laser).

- Valutazione degli ausili e addestramento al loro corretto utilizzo.
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