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Premessa
Gli spazi, le attività e la preparazione dei pasti non devono in alcun modo mettere in pericolo l’integrità
psico-fisica degli ospiti e del personale del centro. Per sicurezza si intende anche sorveglianza, stabilità,
protezione e libertà da timori e ansia. È dunque presa in conto sia la componente fisica che quella emotiva.
Un attenzione particolare viene messa sul rischio di cadute degli ospiti. Per questo, all’ammissione, un “Test
di Tinetti” (test di equilibrio e del cammino) viene effettuato per ogni ospite.
Anche il personale del centro deve poter lavorare in condizioni di sicurezza. Soprattutto riguardo alle
procedure di igiene (descritte nell’allegato del concetto di cura e assistenza ACAM e nelle procedure d’igiene
del centro diurno).

I locali
I locali del centro sono stati pensati tenendo in considerazione la sicurezza della persona anziana. Non ci
sono né scale né gradini singoli, il bagno è sufficientemente ampio per potersi muovere con facilità in sedia a
rotelle. Nella doccia è installato un sedile ribaltabile e delle maniglie. Anche il WC è equipaggiato di maniglie
per permettere una maggiore autonomia e sicurezza nel sedersi ed alzarsi.
Negli spostamenti dentro e fuori dal centro gli ospiti che lo necessitano possono usufruire di sedie a rotelle e
deambulatori o venire accompagnati dal personale curante. La riduzione della funzione visiva può alterare
l’equilibrio dell’ospite, per questo una buona illuminazione è presente in tutto il centro diurno.

Le passeggiate
Gli ospiti durante le passeggiate fuori dal centro devono essere accompagnati da un numero sufficiente di
collaboratori tra cui un infermiere che ha sempre con se, per maggior sicurezza il telefono portatile.

I pasti
Le regole di sicurezza e di igiene nella preparazione dei pasti sono descritte nel concetto di nutrizione.

I farmaci
.
I farmaci somministrati al centro vengono tenuti in un armadio sicuro, asciutto e buio accessibile solo al
personale curante

