CDI—Il Salone

Tariffe 2018
Tutti i servizi offerti, ad esclusione del trasporto, sono compresi
nella retta.
Frequenza minima 3 giorni alla settimana con addebito dei soli
giorni di effettiva presenza
 Giornata con frequenza fino alle ore 17.00 26,00 €

 Giornata intera

30,50 €

Servizio trasporto

 Erba andata e ritorno

5,25 €

 Erba 1 solo viaggio

3,25 €

 Circondario andata e ritorno

6,50 €

CDI—La Sala Riposo
e Tv

Il Giardino interno

Centro Diurno
Integrato per Anziani
“Tino Ghioni”
Erba

CDI—L’Infermeria

Uno dei mezzi
attrezzati per il
trasporto degli
Utenti

La Palestra

Orari: dal Lunedì al Sabato
dalle ore 7.15 alle ore 19.30
La Cappella

Fondazione Giuseppina Prina - ONLUS

La Sala Hobbies

Stampato in proprio da
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P.zza Prina, 1—22036 Erba (CO)
Tel. 031/33.32.111—031/33.32.128
Fax 031/64.19.41
email: fondazione@giuseppinaprina.it
www.giuseppinaprina.it

Il Centro Diurno Integrato di Cà Prina
Il centro è nato con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita degli anziani; si propone di ritardare e di evitare il ricovero nella struttura residenziale aiutando l'anziano e la sua famiglia. Particolare attenzione viene riservata alle malattie neurodegenerative quali Alzheimer e Parkinson.
Questi sono i principali servizi offerti:

ANIMAZIONE/SOCIALIZZAZIONE
 area motoria (attraverso l’attività psicomo-

ASSISTENZA ALLA PERSONA
 Alimentazione (Colazione, pranzo, cena e

merende)
 Trasporti
 Bagni assistiti
 Parrucchiere
 Sostegno nelle attività della vita quotidiana

ASSISTENZA SANITARIA
 Somministrazione della terapia in corso

come da prescrizione del Medico Curante
(i farmaci devono essere forniti dagli interessati)
 Controlli della P.A. periodici o secondo

necessità
 Controllo glicemico periodico o secondo

necessità
 Esecuzione prelievi per esami ematochi-

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
 Fisioterapia: trattamenti individuali
 Fisioterapia: trattamenti di gruppo
 Logoterapia
 Musicoterapia

mici
 Sostituzione cateteri vescicali a permanen-

za (il materiale deve essere fornito dagli
interessati)
 Esecuzione di medicazioni come da pre-

toria proposta due volte la settimana per il
coinvolgimento degli anziani in giochi di
attività mirati).
 area della socializzazione (attraverso

le
attività musicali, le escursioni sul territorio
la partecipazione alle feste, i giochi socializzanti).

 area della manualità (attraverso il laborato-

rio di pittura, la realizzazione di addobbi e
decorazioni, découpage, l’attività di cucina
e giardinaggio).
 area della comunicazione e della stimola-

zione cognitiva (attraverso al lettura, la raccolta di proverbi, i giochi di parole, i gruppi di discussione, la visione di films e/o
documentari - diapositive).
 area dell’animazione religiosa

scrizione del Medico Curante

 Yogaterapia (pratica di rilassamento e al-

 Supervisione per diete in particolari situa-

lungamento neuromuscolare attraverso tecniche
di
coordinamento
corporespirazione)

zioni quali diabete, intolleranze alimentari
(celiaci)
 Segnalazione alle famiglie e/o al Medico

Curante di particolari problemi
 Presenza del Medico coordinatore

ASSISTENZA PSICO SOCIALE
 Segretariato sociale
 Sostegno psicologico rivolto ad Utenti e fa-

migliari
 Consulenza psichiatrica rivolta ad Utenti

