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COME SUPPORTARE E
ACCOMPAGNARE I
CAREGIVER FAMILIARI
SUPPORTING CARERS

CHE SI PRENDONO CURA
DEGLI ANZIANI
STAI ASSISTENDO UNA PERSONA DI 65 ANNI O PIÙ?

STAI ASSISTENDO UNA
PERSONA DI 65 ANNI O PIÙ?
Talvolta può essere difficile e gravoso prendersi cura di qualcuno
quando invecchia e necessita di ulteriore sostegno. Uno degli aspetti
più importanti dell’essere un caregiver familiare è occuparsi di sé.
Ogni caregiver familiare ha bisogno di compagnia. Ogni caregiver
familiare ha bisogno di consigli. Ogni caregiver familiare ha bisogno
di supporto.
Questo opuscolo è stato elaborato per aiutare i caregiver familiari a
comprendere meglio che cosa significa essere un familiare assistente
e come trovare compagnia, consigli e supporto o assistenza quando
è necessario.
L’opuscolo racconta la storia di Maria che si prende cura di Tony.
Seguiamo il loro viaggio per scoprire come Maria può trovare
compagnia, ricevere consigli e supporto per prendersi cura di se
stessa e assistere meglio Tony.
Un caregiver è qualcuno che aiuta oppure sostiene un parente o un
amico che necessita di assistenza. Questi può essere una persona
anziana e fragile, un adulto o un bambino con disabilità, oppure
qualcuno che si sta riprendendo da una lunga malattia o un incidente.
I caregiver possono avere qualsiasi età, cultura o retroterra religioso.
Prendersi cura delle persone che amiamo è molto naturale.
Vorremmo ringraziare i nostri caregiver per il contributo dato all’elaborazione di
questa risorsa. I caregiver fotografati in questo opuscolo fanno parte del Carers
Support Program di MCCI. Le immagini sono puramente illustrative.
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MARIA e TONY

Maria e Tony sono una
coppia di anziani

Con il passare degli
anni, Tony ha sempre più
bisogno di aiuto

Maria lo aiuta a entrare e
uscire dal letto

Lo assiste in bagno

Cucina i pasti

Lo accompagna dal
dottore

Maria ama prendersi cura di Tony, ma è stanca.
Ha poco tempo per sé e talvolta si sente sola.
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IL VIAGGIO DI MARIA
Un caregiver è qualcuno come Maria che sostiene un parente o un amico che necessita di assistenza. Questi può
essere una persona anziana e fragile, un adulto o un bambino con disabilità, oppure qualcuno che si sta riprendendo
da un incidente o una lunga malattia. Un caregiver può essere un genitore, un parente o un amico che si prende cura
di qualcuno per alcune ore alla settimana o per tutto il giorno, ogni giorno. I caregiver possono avere qualsiasi età,
cultura o retroterra religioso.
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OGNI CAREGIVER FAMILIARE

HA BISOGNO DI COMPAGNIA

Ti senti stanco, solo e stressato, oppure desideri soltanto socializzare? Maria ha provato tutte queste
sensazioni. Sta pensando di chiedere aiuto e decide di aderire al gruppo locale di sostegno per
caregiver familiari.

1

8
Divertiti e rilassati

Caregiver che parlano la tua lingua

2
Uno spazio sicuro
e riservato

7
Ricevi aiuto

GRUPPO DI SOSTEGNO
PER CAREGIVER FAMILIARI
3
Ricevi informazioni

6
Fai domande
o limitati ad ascoltare

4
Accedi alle risorse

5
Incontra altre persone con
esperienze simili

I gruppi sono uno spazio sicuro dove condividere la tua storia.
Non verrai giudicato e le tue informazioni saranno
mantenute riservate e confidenziali.
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CONSIGLI
Cercare consigli può essere frustrante, perché non sai dove iniziare. Al gruppo di sostegno per
caregiver familiari, Maria incontra altri caregiver che affrontano sfide simili alle sue e impara dalle
loro esperienze.
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OGNI CAREGIVER FAMILIARE

HA BISOGNO DI CONSIGLI

Gli altri caregiver familiari suggeriscono a Maria di contattare Carer Gateway e Carers NSW. Potranno
darle informazioni sui servizi e il supporto per caregiver familiari. Maria è sollevata di poter reperire
delle risorse nella sua lingua. Grazie a Translating and Interpreting Service (TIS), inoltre, può
conversare nella sua lingua.

MARIA CONTATTA CARER GATEWAY
Chiamata gratuita al numero 1800 422 737
Da lunedì a venerdì/Dalle 8:00 alle 18:00

Sito web: www.carergateway.gov.au

MARIA CONTATTA CARERS NSW
Chiamata gratuita al numero 1800 242 636
Da lunedì a venerdì/ Dalle 9:00 alle 17:00

Sito web: www.carersnsw.org.au

E se non parlo inglese?
Servizio di traduzione e interpretazione telefonica

DOMANDE DA PORRE
•
•
•
•
•
•

Quali servizi sono disponibili per i caregiver familiari nella mia zona?
Quali sono i miei diritti come caregiver familiare?
Come parlo con i professionisti sanitari?
Possono ricevere un sostegno finanziario?
Come posso ritagliarmi del tempo per me?
Dove posso ricevere assistenza legale?

13

COUNSELING
Maria si preoccupa costantemente di Tony e di se stessa. Anche lei sta invecchiando. Cerca di
nascondere alla sua famiglia che è sempre più stanca, non vuole che i suoi familiari si preoccupino.
Il gruppo per caregiver familiari di Maria le suggerisce di rivolgersi a un counselor che comprende la
situazione che sta vivendo.
Il lavoro del counselor è ascoltare senza giudicare e consigliarti sul modo migliore per gestire i
problemi. Più un counselor sa come ti senti, più facile è aiutarti.
I servizi di counseling per
caregiver familiari potrebbero
aiutarti nel tuo ruolo
1
RIDUCI LO STRESS

Grazie di avermi ascoltata

2
MIGLIORA LE CAPACITÀ DI
AFFRONTARE LE SITUAZIONI

3
GESTISCI MEGLIO LE
SITUAZIONI DIFFICILI

4
MIGLIORA LE RELAZIONI

Riservato e confidenziale
Contatta My Aged Care 1800 200 422
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DEMENZA
Maria teme che Tony possa essere affetto da demenza. Il suo comportamento è cambiato: ha sempre
più difficoltà a ricordare, si confonde più facilmente e il suo umore è molto più instabile di prima.
Maria desidera essere preparata, qualora Tony avesse bisogno di aiuto supplementare in futuro.
•
•

Rivolgiti al tuo medico di base
Chiama la National Dementia Helpline al numero 1800 100 500

Che cos’è la demenza? Il termine “demenza” descrive una serie di sintomi causati da disturbi
che colpiscono il cervello. Esistono svariate forme di demenza e ciascuna ha le proprie cause. La
demenza ha effetti sulla capacità di pensare, sul comportamento e sulla capacità di svolgere le attività
quotidiane. (Fonte: Alzheimer’s Australia)
La demenza può colpire chiunque, ma è più comune dopo i 65 anni.

ASSISTENZA TRANSITORIA
Quando Tony era in ospedale, convalescente dopo una caduta in casa, Maria ha detto alle infermiere
che l’idea di prendersi cura di lui da sola la preoccupava. L’Aged Care Assessment Team (ACAT) ha
esaminato Tony e ha deciso che aveva diritto a ricevere l’assistenza transitoria una volta dimesso
dall’ospedale.
Che cos’è l’assistenza transitoria?
L’assistenza transitoria fornisce un supporto a breve termine alle persone anziane affinché si
riprendano dopo un ricovero in ospedale. Devi essere esaminato dall’Aged Care Assessment Team
(ACAT), durante il ricovero ospedaliero. L’assistenza transitoria può essere fornita in un ospedale, una
struttura sanitaria o di accoglienza. Può essere erogata per un periodo fino a 12 settimane, estensibile
a 18 settimane.
I servizi del pacchetto di assistenza transitoria includono:
•
•
•
•

Terapia a bassa intensità, per esempio fisioterapia (esercizio, mobilità, forza ed equilibrio) e
podologia (cura del piede)
Accesso a un assistente sociale
Assistenza infermieristica per cure cliniche (per es., medicazioni)
Cura della persona.
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IL VIAGGIO DI MARIA

CON MY AGED CARE

Maria ha deciso di chiedere aiuto. Ha solo bisogno di un po’ di sostegno supplementare per svolgere più
facilmente le attività quotidiane. Sa che i caregiver familiari che si prendono cura di sé sono caregiver
migliori. Lo fa per se stessa e per Tony. Per accedere ai servizi Maria deve contattare My Aged Care.
MARIA CONTATTA MY AGED CARE PER CHIEDERE AIUTO

CHIAMATA GRATUITA
1800 200 422
www.myagedcare.gov.au
My Aged Care

Scelta di servizi

Sostegno fornito

Contatta My Aged Care per
spiegare la tua situazione

Il perito del RAS (Regional
Assessment Service) o dell’ACAT
(Aged Care Assessment Team)
ti offrirà le opzioni di servizi
disponibili.

Il prestatore di servizi ti contatterà per
negoziare il servizio. Per un pacchetto
di assistenza domiciliare o ricovero
temporaneo di sollievo presso una
struttura residenziale, dovrai trovare
un prestatore di tua scelta.

Ammissibilità e
valutazione

Scegli il
servizio

My Aged Care cercherà di
comprendere la tua situazione e
potrà consigliarti dei servizi. Un
perito potrebbe farti visita a casa per
conoscere meglio le tue esigenze.

Una volta scelto il servizio adatto per
te, il perito farà una raccomandazione
o ti aiuterà nel passaggio successivo.

My Aged Care è il punto di accesso che si occupa di
tutti i servizi finanziati dal governo per persone di
più di 65 anni e i loro caregiver.
* Le chiamate al numero 1800 sono gratuite da numero fisso e la maggior parte dei fornitori di telefonia mobile
australiani offre chiamate gratuite ai numeri 1800. Verifica con il tuo fornitore di telefonia mobile.
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SERVIZI DI RICOVERO
TEMPORANEO DI SOLLIEVO
Talvolta i caregiver familiari hanno bisogno di una pausa. I servizi di ricovero temporaneo di sollievo
possono essere utili a Maria e Tony.

CHE COS’È IL RICOVERO TEMPORANEO DI SOLLIEVO PROGRAMMATO?
•

Ricovero temporaneo di sollievo a domicilio: Un badante fornisce assistenza in casa o può organizzare delle
uscite. L’assistenza domiciliare può essere anche notturna.

•

Ricovero temporaneo di sollievo presso un centro: Centri sociali e organizzazioni locali programmano eventi e
attività, come i gruppi di sostegno per caregiver familiari, allo scopo di favorire le relazioni e la socializzazione.

•

Ricovero temporaneo di sollievo presso una struttura residenziale: Un breve soggiorno in una casa di riposo.

•

Soggiorni brevi – alcune ore al giorno: Offerti da assistenza domiciliare e centri diurni.

•

Soggiorni prolungati – una giornata intera, una notte, un weekend o alcune settimane: Offerti da centri
diurni, case di accoglienza notturna e case di riposo.

COMMONWEALTH RESPITE E
CARELINK CENTRE

1800 052 222
Emergenza! Che cosa succede se un caregiver familiare si ammala o viene ricoverato
in ospedale e non può fornire assistenza? Che cosa succede se si verifica una crisi o un
decesso in famiglia che impone al caregiver familiare di recarsi altrove?

RICOVERO TEMPORANEO DI EMERGENZA
(fuori orario)

1800 059 059

I caregiver familiari spesso temono di lasciare la persona di cui si prendono
cura. Il ricovero temporaneo di sollievo è solo per un breve periodo di
tempo e le pause regolari possono essere importanti per te come caregiver.
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PIANIFICAZIONE ANTICIPATA
Con il passare degli anni, la vita può cambiare velocemente. Maria si preoccupa di Tony e di se stessa.
Pianificare in anticipo può ridurre lo stress. È facile dimenticarsene, ma è importante prendersi il
tempo per organizzare e programmare in anticipo.

PIANIFICAZIONE
ANTICIPATA

TESTAMENTO

PIANIFICAZIONE DI
ASSISTENZA E CURE
DI FINE VITA
Quale assistenza e
trattamenti medici
desidero?

Chi riceverà la mia
eredità?
PROCURA
Chi prenderà le decisioni
finanziarie se io non
posso?

PROCURA
PERMANENTE
Chi prenderà le decisioni
sulla mia salute e sulle
modalità di vita se io non
posso?

21

CONTATTI
OGNI CAREGIVER FAMILIARE HA BISOGNO DI COMPAGNIA
Esistono molti gruppi di sostegno per caregiver familiari nella regione dell’Illawarra. Ti invitiamo
a contattare il Multicultural Communities Council of Illawarra (MCCI) per essere indirizzato alle
organizzazioni e ai prestatori di servizi locali.
MULTICULTURAL COMMUNITIES COUNCIL OF ILLAWARRA
02 4229 7566
02 4226 3146
www.mcci.org.au
117 Corrimal St., Wollongong NSW 2500

OGNI CAREGIVER FAMILIARE HA BISOGNO DI CONSIGLI
Carer Gateway
1800 242 636

www.carergateway.gov.au

www.carersnsw.org.au

National Carer Counselling Program

Alzheimer’s Australia

1800 242 636

1800 100 500

www.carersaustralia.com.au

www.fightdementia.org.au/helpline

Seniors Rights Service
1800 424 079
www.seniorsrightsservice.org.au
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Carers NSW

1800 422 737

Aged Care Complaints Commissioner
1800 550 552
www.agedcarecomplaints.gov.au

OGNI CAREGIVER FAMILIARE HA BISOGNO DI SUPPORTO
My Aged Care

llawarra Commonwealth Respite and Carelink

1800 200 422

1800 052 222

www.myagedcare.gov.au

www.carersillawarra.org.au

Illawarra Multicultural Health Service

Ricovero temporaneo di emergenza

02 4221 6770

1800 052 222 o

www.islhd.health.nsw.gov.au

1800 059 059 (fuori orario)

TRANSLATING AND INTERPRETING SERVICE (TIS)

www.tisnational.gov.au

23

www.mcci.org.au
Tel.: 02 4229 7566 Fax: 02 4226 3146 Sito web: www.mcci.org.au
117 Corrimal St., Wollongong NSW 2500

Questo opuscolo è stato elaborato dal Multicultural Communities Council of
Illawarra (MCCI) con il sostegno del governo australiano.

