
Il GRUPPO 
OPERATIVO del 

PROGETTO è 
COMPOSTO da:
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+

La Psicologa
+

L’ Assistente Sociale
+

L’infermiera,
l’OSS e l’Educatore Professionale

di Progetto Emmaus Onlus

CONTATTI
Dr. Luca Servetto

Casa di Cura “La Residenza” 
tel. 0173 617175 – 335 5925962

email luca.servetto@laresidenza-rodello.it

D.ssa Zunino Laura
Psicologa Psicoterapeuta

tel. 347 0887712
email l.zunino@albastudiopsicologia.it

Dr. Alberto Bianco
Progetto Emmaus S.c.S. Onlus

tel. 0173 441784 – 380 3100158
e-mail cda@progettoemmaus.it

Consorzio Socio Assistenziale
Alba - Langhe - Roero

con il contributo di

fi nalmente
a casa...

ictus, famiglia e
domiciliarità accompagnata

e ora?



Ai famigliari sarà proposto il percorso di 
psicoeducazione, con incontri periodici, 
per off rire loro un sopporto psicologico, di 
accompagnamento, e strutturare strategie 
di compenso funzionali ai defi cit presenti.

La cittadinanza, i Servizi, le 
Amministrazioni e quanti interessati, 
saranno invitati ad un momento 
pubblico di sensibilizzazione sul 
tema delle patologie neurologiche 
e sul lavoro di cura e riabilitazione 
fi sica, psicologica, cognitiva, 
relazionale e sociale.
La giornata sarà organizzata in 
collaborazione con tutti gli enti che 
condividono le fi nalità progettuali.

Sostegno ai caregivers nella 
comprensione della patologia neurologica 
di cui è aff etto il famigliare.

Accompagnamento nell’intendimento 
degli iter burocratici e nella progettazione 
del rientro al domicilio dello stesso.

Supporto nella gestione delle AVQ (attività 
di vita quotidiana) per il paziente e la sua 
famiglia.

Supporto psicologico ed 
accompagnamento  nella ri-costruzione 
degli equilibri famigliari e sociali.

Prevenzione della solitudine durante il 
passaggio dal contesto ‘protetto’ della 
struttura alle diffi  coltà della gestione 
autonoma a domicilio.

Lavoro sui livelli di autonomia della 
persona al termine  del percorso 
riabilitativo, nel proprio ambiente 
famigliare e sociale.

Il progetto si inserisce nel settore della 
salute pubblica ed integrazione socio 
– sanitaria promosso dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo e risponde 
alle diffi  coltà dei pazienti aff etti da patologie 
neurologiche, dei loro famigliari e caregivers, 
nel progettare il reinserimento al domicilio 
una volta terminato il periodo di riabilitazione 
in casa di cura.

Il progetto coinvolge persone in uscita dal 
periodo di riabilitazione in Casa di Cura. Ad un 
numero massimo di venti pazienti nel corso 
di un anno, sarà proposto un percorso di 
accompagnamento a domicilio realizzato 
da Operatori Socio Sanitari, che aiuteranno 
il singolo e la sua famiglia nella quotidianità 
(abbigliamento, igiene personale, mobilità), 
ed Educatori Professionali che sosterranno la 
ricostruzione di una rete sociale e lavorativa, 
laddove possibile, della persona  con i servizi 
territoriali preposti, le associazioni, i volontari. 
Si prevede una minima compartecipazione 
economica all’intervento.

Per gli operatori sociali del settore, 
si svilupperà un’azione formativa 
mirata a fornire competenze tecniche 
di movimentazione dei carichi, 
conoscenza delle caratteristiche delle 
patologie neurologiche, risvolti emotivo 
- comportamentali e cognitivi, affi  nché 
siano sempre più preparati nel lavoro con 
la persona colpita da ictus e patologie 
neurologiche, e con la sua famiglia.
Collaboreranno l’agenzia 
formativa Apro, i terapisti 
della Casa di Cura e 
professionisti specifi ci.


