COSA FAREMO?
Tutto questo sarà possibile
con la vostra gentile collaborazione!
Noi confidiamo in voi!

L’infermiera verrà a trovarvi a casa per
conoscervi e fare delle valutazioni e, se
opportuno e gradito, vi offrirà supporto e
consiglio. L’infermier venerè vos trobar a

LA PROPRIA CASA E’ IL POSTO MIGLIORE PER INVECCHIARE.

Tot aquò serè possible abo vòstra gentila
collaboracion! Confiem en vos!

maison per vos conóisser e far de valutacions
e, se oportun e gradit, vos ofrirè de supòrt e

L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E
COMUNITÀ PER LE VALLI
MAIRA E GRANA
CON IL PROGETTO CoNSENSo

d’ajut.
Proposte ed attività, alcuni esempi:
 Rileva difficoltà nelle attività di vita
quotidiana e nella gestione della terapia
 Dialoga e informa sui servizi del territorio
 Monitora i diversi indicatori di salute

L’INFERMIER DE FAMILHA E COMUNITAT
PER LAS VALADAS MAIRA E GRANA ABO
LO PROJÈCT CoNSENSo

(pressione, glicemia, ecc.)
 Opera in collaborazione ed integrazione
con gli specialisti e gli altri operatori

Il servizio è completamente gratuito,
in quanto finanziato dall’Unione
europea.

sanitari per il monitoraggio delle persone
portatrici di patologia cronica
 Consiglia

su

stili

di

vita

sani

e

sull’importanza dell’invecchiamento sano

Lo servici es completament gratuit,
en tant que finançat da l’Union Europea.

e attivo
 Facilita gli incontri tra le persone
 Rileva e informa in merito al rischio di

l
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incidenti domestici
4

CHE COS’È IL PROGETTO
CoNSENSo?

CHI È L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E
COMUNITÀ?

Il Progetto Co.N.S.E.N.So è un progetto

L’Infermiere di Famiglia e Comunità aiuta le

Europeo che verrà sperimentato in cinque

persone e le famiglie a prevenire la malattia,

regioni dell’area alpina: Piemonte (Valle

ad adattarsi ad essa e alla disabilità cronica

Maira e Grana), Liguria, Provenza-Alpi-Costa

(OMS 2000).

Azzurra, Austria e Slovenia.

Promuove la salute rivolgendosi alle persone

Il progetto si propone di migliorare la qualità

sane tenendo conto anche del potenziale

della vita degli anziani, aiutandoli a vivere

aiuto

autonomamente e il più a lungo possibile a

comunità.

domicilio perché la propria casa è il posto

Collabora con le figure professionali presenti

migliore per invecchiare.

sul territorio (medico di base, infermieri del

“La maison es lo pòst melhor per venir

Distretto, servizi socio-assistenziali, badanti,

vielhs”.

ecc) con lo scopo di sostenere il benessere

Ogni persona dai 65 anni in poi sarà presa in

bio-psico-sociale e di prevenire la comparsa

carico da una Infermiera di Famiglia e di

e le complicanze delle malattie.

che

possono

Comunità.

offrire

famiglia

CHI SIAMO?

Lingua Arianna

Perrone Veronica

Chiapello Elisa

Sansone Francesca

e

Caraglio Via Valgrana, 6
Tel. 0171/617823
Dronero Via Pasubio, 7
Tel. 0171/908158
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