
 

 

“ Poniamo la Persona nella sua totalità, al 

centro della nostra attenzione, per il 

soddisfacimento dei suoi Bisogni” 
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Informazioni di Reparto:                                         

Quarto piano                                                       

Tel. Guardiola Infermieri  051 6366821                           

Tel. Studio Coordinatore   051 6366193                                        

Tel. Studio Medici  051 6366418-961                                                                    

Fax reparto  051 6366416 

Tel  Ass Sociale Dott.ssa L Tuozzo 051636684 

 

LE MANI               DELLA 
SOLIDARIETA’ 
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di Ortopedia -Traumatologia e 
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d’anca e di ginocchio 



Gentile Signora, Gentile Signore,                               

le diamo il benvenuto nel nostro Reparto. 

Questo opuscolo, ha lo scopo di fornire tutte le 

informazioni relative alla vita di reparto e ai 

vari comportamenti a cui il Caregiver si deve 

attenere. 

Chi è il Caregiver? 

Il Caregiver presta assistenza e cura in modo 

spontaneo ad un altro individuo, che non riesce 

autonomamente a prendersi cura di se stesso. 

Questo ruolo molto spesso è ricoperto dal 

familiare che si dedica in maniera continuativa 

dell’ assistenza e della cura della persona non 

autonoma. 

 

Di cosa si occupa il Caregiver? 

I compiti e le responsabilità del Caregiver 

possono variare in base al grado di disabilità e 

di autosufficienza del paziente. In genere si  

può occupare di trasferimenti e mobilità             

della persona, organizzazione dell’ambiente 

domestico, gestione degli aspetti logistici    

della vita quotidiana, igiene personale e 

alimentazione. 

 

 

 

Daremo informazioni e istruzioni in merito a: 

• Lavaggio  delle  mani.  

• Gestione  dell’igiene  personale  dell’ 
assistito. 

• Posizionamento decubito laterale.      

• Passaggio posturale dalla posizione 
supina alla posizione seduta a bordo 
letto. 

• Raggiungimento della posizione 
seduta in sedia. 

• Istruzioni per un corretto setting 
domiciliare (utilizzo di ausili, 
sicurezza ambiente domestico, 
accorgimenti  sulla logistica, corretta 
esecuzione delle scale). 

• Gestione della terapia a domicilio. 
 

Qualora il paziente e/o caregiver 
ritenesse  di portare all’attenzione 
aspetti di natura sociale si può chiamare 
il servizio sociale IOR  
 

 


