UN APPROCCIO GLOBALE ALLA CURA
All’interno del CDI SdB la presa in carico globale del malato e
della sua famiglia si concretizzano in tutte le fasi del processo
di cura.

ORARIO

Il CDI SdB è aperto tutti i mesi dell’anno dalle ore 8.00 alle ore
18.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle ore 9.00 alle ore
17.00.

TARIFFA
Accoglimento
• conoscenza della famiglia, informazioni relative al servizio,
orientamento su ulteriori risorse attivabili
• colloquio e valutazione preliminare del medico in situazioni
maggiormente complesse ed eventuale orientamento su
interventi e/o servizi di supporto
• attivazione, se necessario, di un intervento domiciliare
preliminare con operatori del centro
• gradualità dell’inserimento

A partire da € 35 al giorno

TRASPORTO

Viene garantito, compatibilmente con
la zona di residenza dell’ospite, un
servizio di accompagnamento da e per
il domicilio con mezzi e autisti del CDI,
organizzato su turni in base alla zona di
residenza e alle esigenze dei familiari.
Il servizio è a pagamento

CENTRO DIURNO
INTEGRATO

SIMONE DE BEAUVOIR
una casa per rimanere a casa

DOVE CI TROVIAMO
Frequenza
• flessibilità del servizio
verso
le
diverse
esigenze delle famiglie,
sia rispetto ai giorni di
frequenza e ad eventuali
modifiche, sia rispetto
all’organizzazione
del
trasporto
• presenza a tempo pieno
della figura di un A.S.A.
capo-casa del centro che, oltre alla figura del coordinatore,
rende possibile una quotidiana relazione con le famiglie
• facilità di comunicazione tra le famiglie e il centro con tutte
le figure professionali specialistiche
• reperibilità telefonica e disponibilità per visite domiciliari del
medico
• integrazione del servizio diurno con servizi domiciliari
preferibilmente con il personale che opera al centro

Dimissioni
• accompagnamento
alle
dimissioni
attraverso
un
orientamento su altri servizi presenti sul territorio ed
eventuale assistenza domiciliare in attesa di una soluzione
adeguata
• possibilità di un monitoraggio iniziale nella nuova struttura
attraverso le diverse figure professionali del centro

Via Bicetti de’ Buttinoni 15 – 20156 Milano
Per info: (da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30)
Tel./Fax 02 33401401
cdi.sdb@generaonlus.it - www.facebook.com/cdi.sdb

COME RAGGIUNGERCI
previo appuntamento
Passante
ferroviario:
fermate Certosa e
Villapizzone
Tram:
linea n.12 fermata
Monte Altissimo
linea n.19 fermata
Palizzi
Autobus:
linea n.57 fermata
Varesina-Palizzi

Il CDI SdB è un servizio di
GENERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via Trieste 17 - 20146 Milano
www.generaonlus.it

Edito da cooperativa Genera in dicembre 2018 a cura di Laura Pozzi

dall’assistenza
alla promozione del benessere
dell’anziano

CHE COS’E’ UN CENTRO DIURNO
INTEGRATO
E’

UN

SERVIZIO
ANZIANE

AUTOSUFFICIENTI,

SEMIRESIDENZIALE

REGIONE LOMBARDIA CHE ACCOGLIE

ACCREDITATO DA
PERSONE

SOCIOSANITARIO
PARZIALMENTE
OFFRENDO

O

TOTALMENTE

INTERVENTI

NON

ASSISTENZIALI,

SANITARI ED EDUCATIVI SPECIFICI: UN LUOGO FINALIZZATO AL
MANTENIMENTO ED AL RECUPERO DELLE FUNZIONALITÀ DI BASE
PER FAVORIRE LA PERMANENZA, IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE, NEL
PROPRIO AMBIENTE DI VITA.

SPAZI

INTERVENTI

Il centro occupa una palazzina di due piani di fine ‘800
totalmente ristrutturata
nel 2002, che si affaccia
su un ampio giardino di
circa 800 mq, attrezzato
con appositi percorsi
guidati, aree e sedute che
favoriscono il benessere e
le attività riabilitative e
occupazionali degli ospiti,
in uno spazio protetto e tranquillo.

Il Centro Diurno Integrato SdB offre:
• orientamento informativo e supporto alla famiglia da parte
del coordinatore
• consulenza del medico responsabile e supporto psicologico
• assistenza infermieristica (somministrazione terapie,
monitoraggio parametri, medicazioni)
• interventi di riabilitazione motoria e cognitiva individuale e di
gruppo
• attività educative, ricreative e socializzanti
• musicoterapia e psicomotricità
• interventi socio-assistenziali: cura e igiene della persona,
bagno assistito, mobilizzazione, assistenza nei bisogni
primari
• idratazione, pranzo, merenda, con attenzione alle esigenze
alimentari
• accompagnamento da e per il domicilio

E’ UN SERVIZIO CHE SI PRENDE CURA DEL BENESSERE DELLA
PERSONA IN UN CONTESTO STIMOLANTE E SOCIALIZZANTE, E
CHE

FORNISCE

CONTEMPORANEAMENTE

AI

FAMILIARI

ORIENTAMENTO AI SERVIZI TERRITORIALI E SOLLIEVO DAL
CARICO ASSISTENZIALE.

All’interno il centro è stato progettato come una casa: gli spazi
e i locali sono strutturati e arredati in modo da rendere
l’ambiente familiare, accogliente e, allo stesso tempo, sicuro
per il libero passeggiare degli ospiti - bisogno comune per le
persone affette da Alzheimer.

IL CENTRO D IURNO INTEGRATO SDB
Progettato e realizzato nel 2003, il centro accoglie da lunedì al
sabato fino a 23 ospiti, di norma sopra i 65 anni. E’
specializzato nella cura di persone affette dalle diverse forme
di demenza senile, tra le quali la malattia di Alzheimer,
garantendo interventi specifici e diversificati in ambienti
accoglienti e adeguati, con un progetto assistenziale che è
definito in base alle caratteristiche soggettive dell’ospite e
condiviso con la famiglia.

Il centro SdB è
accreditato dalla
Regione
Lombardia ed è
convenzionato
con il Comune di
Milano.

Certificato n° 22531/10/S

FIGURE PROFESSIONALI
Gli spazi comprendono un’area di accoglienza, un ampio
salone che affaccia sul
giardino, suddiviso in
zona pranzo e zona relax,
una cucinetta/tisaneria
aperta dove gli ospiti si
possono intrattenere con
gli operatori, una palestra
di riabilitazione e i servizi
igienici attrezzati.

Al primo piano si trovano
l’ambulatorio,
una
sala
polifunzionale - per interventi
di terapia cognitiva, di
musicoterapia e per attività
laboratoriali in genere - una
sala per la riabilitazione
individuale, un locale per i
servizi alla persona e un locale per il bagno assistito.

Le attività e gli interventi vengono progettati nell’ambito di un
Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), formulato
dall’equipe socio-sanitaria in collaborazione con i familiari e
con il medico di medicina generale.
L’equipe socio-sanitaria è composta da:
• coordinatore/case manager
• medico geriatra
• terapista della
riabilitazione
• infermiera
professionale
• educatrice
professionale
• ausiliario socio assistenziale con ruolo di capo-casa
Presso il CdI operano inoltre:
• musicoterapeuta
• psicomotricista
• operatori socio-sanitari (OSS) e ausiliari socio-assistenziali
(ASA)
• autisti
• tirocinanti

