Casa anziani
Il reparto di lungodegenza per pazienti anziani è costituito da un reparto situato al 2° piano
dell'edificio principale e dalla Villa, un reparto in ambiente abitativo situato nella Villa in mezzo al
parco. Il reparto nell'edificio principale dà posto a 15 ospiti con moderati a intensi bisogni
infermieristici di base. Nella villa soggiornano inoltre 13 ospiti relativamente autosufficienti. Spesso
ed erroneamente si identifica l'ambito delle cure di lungodegenza come una specie di "fase
terminale". Che questo da alcuni anni non sia più vero è un fatto acquisito, e le Case Anziani
Ticinesi prese nel loro insieme hanno fatto grandi passi in questo senso, al pari con altri paesi. Le
filosofie sono cambiate dalla mera funzione di "asilo" ad una missione di mantenimento
dell'autonomia residua, di attenzione alla dignità umana dei "clienti", di reinserimento in una
funzione sociale al di là del collocamento fisico in una struttura residenziale. I team dei due reparti,
costituiti da infermiere, assistenti geriatriche e assistenti di cura, sono molto motivati e si pongono i
seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•

Mettere l'ospite al centro delle nostre preoccupazioni
Mantenere l'ospite il più autonomo possibile
Riattivare ed utilizzare le risorse dell'ospite
Far partecipe l'ospite alla vita della casa
Assicurare l'assistenza e le cure ottimali
Portare conforto al morente
Cercare di dare vita agli anni piuttosto che anni alla vita

Requisiti di ammissione nella Casa anziani della Clinica Varini
Sono applicati gli stessi criteri della Legge cantonale:
• Impossibilità o controindicazione alla assistenza e cura a domicilio
• Età superiore ai 60 anni
• Espressa richiesta della persona anziana, dei suoi familiari, del tutore o dei servizi sociali.

Tempi di attesa
Più che di tempi d’attesa veri e propri si tratta di fasi preparatorie e conoscitive che portano alla
scelta della permanenza presso la Casa anziani della Clinica Varini. Si deve ovviamente tener
conto della disponibilità di posti letto a disposizione.

