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INCONTRO CON LA FAMIGLIA e PRESA IN CARICO
L’ingresso in Rsa rappresenta per l’intera famiglia un esperienza molto delicata. Soprattutto in questo periodo di emergenza 
sanitaria l’ingresso in struttura viene vissuto con grande preoccupazione: il periodo di isolamento preventivo iniziale, 
l’impossibilità di una relazione quotidiana tra ospite e caregiver, l’utilizzo di strumenti diversi per poter comunicare.
Prima dell’ingresso in camera l’ospite effettuerà un test tramite tampone e visita medica a cura del nostro personale sanitario.

Il giorno dell’ingresso:
Il familiare dell’ospite incontrerà parte dell’equipe sanitaria che provvederà a raccogliere le informazioni cliniche, conoscere le
abitudini e le varie problematiche. Verranno mostrate foto sugli ambienti di vita in cui sarà inserito l’ospite, non essendo al
momento possibile visionare i locali in presenza.
L’ospite viene accolto da tutto lo staff medico, fisioterapico ed animativo. Provvederanno al suo accompagnamento presso la
propria camera che sarà allestita per l’occorrenza e personalizzata con fotografie, libri, oggetti cari all’ospite ed effetti
personali, al fine di facilitarne l’adattamento.
La fase di inserimento è prevista in sistemazione in camera singola, a scopo preventivo e di sicurezza, con limitazione dei 
contatti con gli altri ambienti e gli ospiti della Residenza. La stanza verrà attrezzata affinché possa godere di ogni comfort e
tranquillità, tenendo conto delle caratteristiche, delle capacità residue, degli interessi ed abitudini dell’ospite.
Durante il periodo di isolamento iniziale il medico della Residenza fornirà in modo continuativo ai familiari informazioni 
sull’andamento della situazione sanitaria.
Il personale sarà a disposizione dell’ospite per i suoi bisogni sociali, assistenziali e sanitari, per offrirgli svaghi e supporto,
incluso il mantenimento dei contatti con l’esterno.



PROPOSTE EDUCATIVE
OBIETTIVO: far sentire l’ospite accolto come in famiglia, evitare l’isolamento sociale, mantenere gli hobby e gli interessi
posseduti a casa, stimolare le giornate evitando momenti di sconforto e frustrazione.
ACCOGLIENZA: il giorno dell’ingresso l’educatrice condurrà una piacevole chiacchierata di conoscenza, con illustrazione
delle attività giornaliere momentaneamente individuali e successivamente in piccolo gruppo, dello svolgimento della giornata
con orari e scelta del menù, soddisfazione di eventuali richieste particolari, allestimento della camera e del materiale
ricreativo secondo gli interessi e le capacità possedute. Gli ospiti potranno così mantenere i loro hobby in autonomia oppure
venire supportati dall’aiuto educativo, in caso di necessità. Le proposte educative/animative saranno personalizzate
secondo preferenza e abilità residue.
ATTIVITA’ PROPOSTE: lettura di riviste e romanzi (provenienti dalla nostra biblioteca), ascolto di musica, visione di film in
tv, attività pittorica con tecniche diverse, attività di motricità fine (tipo maglia e uncinetto), cruciverba e puzzle, giochi
mnemonici e di stimolazione cognitiva tramite schede o app (con l’aiuto dell’educatrice), libretti con stampe di immagini e
fotografie che rievocano i luoghi, i ricordi vissuti, oggetti di uso comune ecc…
VIDEOCHIAMATE/TELEFONATE: si manterranno i contatti con i familiari attraverso videochiamate, da concordare coi
parenti. Attraverso il tablet ci si potrà scambiare foto e video, per mostrare la quotidianità vissuta sia in RSA che a casa.
PERSONALIZZAZIONE DELLA CAMERA: vi è la possibilità di portare foto, effetti personali, libri e oggetti cui l’ospite è
particolarmente affezionato.
TV: ogni camera è dotata di un televisore con scelta dei canali preferiti.

Tutto il materiale utilizzato sarà ad uso esclusivo del singolo ospite, sanificato quotidianamente come il resto del mobilio 
presente.



PROPOSTE FISIOTERAPICHE
ACCOGLIENZA: Il nuovo ospite giunge in struttura e viene accolto dall’equipe di Rsa.
Dopo valutazione del fascicolo clinico e confronto con il personale medico ed infermieristico, il fisioterapista si presenta
all’ospite stesso in camera per avviare un processo di conoscenza interpersonale.
Viene completata la valutazione funzionale-motoria iniziale per l’identificazione dei bisogni e del potenziale motorio residuo e
la conseguente individuazione degli obiettivi dell’intervento fisioterapico e relative modalità di attuazione. Vengono
predisposti gli ausili idonei necessari (es. carrozzina funzionale ai bisogni; ausili per la deambulazione).
Nella fase di inserimento le attività verranno svolte individualmente all’interno della camera assegnata con materiale ad uso
esclusivo che verrà quotidianamente sanificato tramite prodotti idonei.

OBIETTIVI: Gli obiettivi sono diversificati in funzione dei bisogni rilevati.
Ad es: elaborazione di strategie di prevenzione dei danni conseguenti ad ipomobilità;
sollecitazione/mantenimento delle attuali abilità motorie e cognitive residue per il mantenimento/raggiungimento del livello di
autonomie motorie possibile
Gli obiettivi vengono attuati con attività fisioterapiche funzionali agli obiettivi individuati.
Ad es: controllo posturale con mobilizzazione passiva/assistita;
esercizi attivi/assistiti finalizzati al recupero/mantenimento del livello di stenia e tono-trofismo muscolare;
esercizi per recupero/mantenimento della coordinazione neuromotoria, equilibrio, tolleranza fisica;
training alla verticalizzazione e/o al cammino assistito con eventuale ausilio.
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