Grazie per avere
condiviso con noi le
vostre informazioni.

ITALIAN

Utilizziamo la TOP 5 per
migliorare l’assistenza
personalizzata al paziente.

Chi è un assistente personale
(un “carer” per intenderci)?
Un “carer” o assistente personale (o assistente
domiciliare) può essere un familiare, un conoscente
o un vicino di casa che presta assistenza ad una
persona che sia fragile, anziana, disabile o affetta
da una malattia cronica.

Per maggiori informazioni,
contattate:

Informazioni sulla strategia
TOP 5 (5 informazioni più
importanti) per gli assistenti
personali

OSPEDALE

Local Facility/District Contact Details

L’assistente svolge il proprio ruolo in modo
continuo e duraturo senza ricevere retribuzione
tranne una pensione o un sussidio di
accompagnamento.
Gli assistenti possono essere di qualsiasi età e
di diversa estrazione culturale e linguistica.
L’assistente primario (il “primary carer”) è la
persona che si assume le maggiori
responsabilità per l’assistenza prestata alla
persona che ne ha bisogno.

Facility Logo

Cosa fa un assistente
personale?
Alcuni assistenti personali prestano assistenza
per lo svolgimento delle attività del vivere
quotidiano, ad esempio mangiare, farsi il bagno,
vestirsi, andare al gabinetto o assumere i
farmaci.
Gli assistenti personali possono anche prestare
supporto sociale e sostegno morale e aiutare la
persona assistita a spostarsi, a rispettare
appuntamenti medici e a prendere decisioni.

La Clinical Excellence Commission desidera ringraziare
il Carer Support Unit, Central Coast Local Health
District per l’integrazione dei loro concetti e materiali
per sostenere l’ulteriore adozione dell’iniziativa TOP 5.
La Clinical Excellence Commission vuole anche rendere
omaggio al supporto della HCF Health and Medical
Research Foundation.
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La TOP 5 contribuisce
a personalizzare l’assistenza
per pazienti con disturbi
cognitivi e della memoria

Un membro del personale vi parlerà della TOP 5
e vi spiegherà come può agevolare l’assistenza
al paziente. Vi chiederà inoltre quali sono le
cinque cose più importanti che il personale
dovrebbe sapere per comunicare con il paziente
e rassicurarlo.

La conoscenza del paziente da parte
dell’assistente primario (il “primary carer”),
soprattutto in merito alla comunicazione e al
comportamento, può essere la chiave per aiutare il
personale a gestire l’assistenza del paziente,
capire i suoi bisogni e rassicurarlo in un ambiente
estraneo.

Un membro del personale del servizio parlerà
con voi quando il paziente viene ricoverato in
ospedale. Il paziente sarà stato diagnosticato
come persona affetta da disturbi cognitivi o della
memoria.

La TOP 5 è una strategia che consente al
personale di lavorare con gli assistenti personali (i
“carer", per intenderci) facendo leva sulle
conoscenze e competenze della persona che è
diventata il paziente.

Cosa accadrà?

Cos’è la TOP 5?

La TOP 5 promuove il dialogo con l’assistente
personale nelle prime fasi del ricovero e può
recare beneficio al paziente, all’assistente e al
personale ai fini di una gestione efficace del
paziente.

Tali
informazioni
si chiamano

Le informazioni (definite anche strategie)
verranno incluse nella cartella clinica del
paziente per consentire a tutto il personale
impegnato nell’assistenza ad avvalersi di tali
informazioni per favorire e promuovere
un’assistenza di qualità.

“Bob si agitava tutte le mattine attorno alle
4.30. Un amico che è venuto a trovarlo ha
spiegato che Bob dirigeva una rimessa di
camion. I camion dovevano essere pronti per
le 4.30. Basta dire “Bob i camion sono tutti
per strada” e lui si metterà tranquillo!”

“Il personale dovrebbe sapere che se mia
moglie comincia a farfugliare e a parlare da sola
è perché sta diventando ansiosa – un
commento rassicurante da parte del personale,
ad esempio ‘Tranquilla Beryl, sei al sicuro. Ci
siamo noi a prenderci cura di te’ basta e
avanza.”
Rex – assistente personale della moglie

Un commento del personale:

Il commento di un assistente personale:

Come individuare le strategie
della TOP 5
Le seguenti domande riguardano la persona
di cui vi prendete cura e ci aiuteranno a
personalizzare l’assistenza.

Se il paziente è agitato, vi sono
parole o azioni che lo fanno calmare
e tranquillizzare? es. ascoltare musica,
cambiare posto, lettura e illuminazione.

•

Vi sono cose/situazioni che
potrebbero causare angoscia? es.
colori, argomenti, il sesso del personale.

•

C’è qualcuno che il paziente
potrebbe volere al proprio fianco?
Potrebbe trattarsi di una persona o di un
animale domestico.

•

Vi sono domande ripetitive o
problemi ricorrenti che potrebbero
necessitare di risposte specifiche?
Qual è la risposta preferita?

•

•

Vi sono segnali che indicano un
bisogno o un desiderio? es. agitarsi
per indicare il bisogno di andare al
bagno.

Il commento di un assistente
personale:
“È importante che il personale dica a
Papà che è arrivato il pranzo e che spera
sia di suo gradimento – se si limita a
lasciare lì il vassoio, Papà non lo
riconoscerà nemmeno.”
Brad – assistente personale del padre

