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ASSUMERE MEDICINALI IN SICUREZZA
Con l’avanzare dell’età, non è inusuale avere bisogno di un certo numero di medicine da banco o non
convenzionali, a sostegno di uno stato ottimale di salute. A questo si associa la responsabilità di
gestire gli effetti che questi medicinali possono causare se non vengono assunti correttamente. Alcuni
consigli per gestire le medicine:
 leggere attentamente il foglietto illustrativo;
 riferire al dottore o a qualsiasi altro operatore sanitario tutti i tipi di medicine che si stanno
assumendo in modo da minimizzare i possibili effetti collaterali;
 non condividere medicine con altre persone;
 fare domande su cosa si sta assumendo e in che modo questo possa migliorare la salute;
 utilizzare un sistema di dosaggio dei medicinali, come un Webster-Pak;
 controllare la data di scadenza delle medicine, non assumere mai (e non fare mai
assumere a nessun altro) una medicina scaduta;
 disfarsi delle medicine scadute nel modo corretto, riportando in farmacia tutte le medicine
scadute per evitare che si disperdano nelle discariche.
Un Webster-Pak è un semplice e sicuro raccoglitore che contiene le
medicine per una settimana. Sistema tutte le pastiglie e le capsule da
assumere in un determinato momento e in un determinato giorno della
settimana, rendendo più facile la loro gestione per un badante o per chi
assume medicine per proprio conto.
Il farmacista ritira la prescrizione del dottore e organizza la medicina
nel pack. È molto semplice, tuttavia gli errori possono succedere – e
succedono. In modo da minimizzare gli errori di assunzione dei
medicinali, Webster-Pak ha sviluppato il Multi-Lingual-Webster-Pak in
diverse lingue, incluso l’italiano.
Se Lei è interessato e pensa che le possa essere di aiuto, parli con il
Suo dottore o farmacista.

RECIPE - I CRISTOLI

MITO O REALTÀ ?

Trovate la ricetta dei ‘crostoli’ incluso in
questo notiziario,divertentivi a fargli!

In Italia, pare che le origini di questo dolce siano da
ricollegare ai “frictilia” dell’antica Roma, che celebravano la
Se conoscete una ricetta tradizionale e una conclusione dell’inverno verso la fine di febbraio, il mese in
storia collegata ad essa, condividetela con
cui oggi si celebra il Carnevale. Venivano preparati in
gli altri lettori: chiamate il numero di
grandi quantità perché fossero disponibili per tutta la
telefono 9349 9000, scrivete al Co.As.It.,
Quaresima, e fritte nel grasso di maiale.
189 Faraday Street, Carlton 3053 o
mandate una email a catia@coasit.com.au.

Il Museo Italiano – Co.As.It. insieme a
Multicultural Arts Victoria vi invitano a
partecipare alla mostra gratuita Sailing into
History: Displacements and Arrivals, una
raccolta di storie personali e ricordi di
emigrazione in nave verso l’Australia
attraverso oggetti, opere d’arte e
installazioni audio-visive. La mostra chiude
il 20 agosto 2016. Il Museo Italiano è
aperto dal martedì al venerdì dalle
10am alle 5pm e a sabato dalle
12.30pm alle 5pm.

MESSAGGIO DAL DIRETTORE
“Salve e benvenuti all’edizione invernale del
periodico del Dipartimento dei Servizi di Cura agli
Anziani e Disabili (Aged Care and Disability
Services) del Co.As.It.! Con l’arrivo dell’inverno,
spero che quest’edizione vi trovi bene e al caldo,
nonostante il freddo.
Proprio come le stagioni, la cura degli anziani ha
continuato ad adattarsi al cambiamento negli scorsi
sei mesi. Dal 1 luglio 2016 tutti i servizi per la cura
degli anziani sono passati al Commonwealth Home
Support Program. Questo cambiamento non
influenzerà i vostri servizi; significa soltanto che ci
sono nuove linee guida da seguire e nuovi sistemi
per presentare i resoconti delle attività.
“La stella alpina” – An Italian alpine flower.
Siamo felici degli eccellenti risultati dell’Ispezione
di Qualità che si è tenuta quest’anno.
Tutti i requisiti sono stati soddisfatti! Un grande ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato.
Mettetevi al caldo, godetevi una tazza di caffè e buona lettura.
Un caloroso saluto”,
Emma Contessa – Direttore dei Servizi di Cura agli Anziani e Disabili

NOTIZIE
Nel giugno di quest’anno la signora Lucia Villani ha celebrato il
suo 95esimo compleanno con la sua premurosa volontaria al St
Judes Aged Care Facility a Endeavour Hills. La signora Villani è
nata in Abruzzo ed è stata una cliente del Visitation Program per
oltre 8 anni, prima come cliente di Home and Community Care
(HACC) e ora come partecipante del programma Community Visitor
Scheme (CVS). Lucia attende sempre con impazienza l’arrivo della
sua volontaria, che l’ha visitata fin dal primo giorno in cui sono state
abbinate. Entrambe attribuiscono grande importanza al tempo
passato insieme, all’amicizia che hanno creato e ai compleanni che
hanno celebrato insieme.
La signora Sebastiana Villarosa è beneficiaria di un Home
Care Package di secondo livello. Il 20 gennaio 2016 ha
celebrato il suo 100esimo compleanno in compagnia della
famiglia e degli amici. Il Co.As.It. ha fornito assistenza e
sostegno alla signora Villarosa nella sua vita indipendente a
casa fin dal 2003. Sebastiana ama cucinare piatti tipici e
partecipa attivamente alla gestione delle sue necessità di cura
attraverso la sua Case Manager del Co.As.It. Sebastiana è
nata nel grazioso paese di Sortino in provincia di Siracusa, in
Sicilia. È emigrata in Australia nell’ottobre 1960 e continua ad
essere una persona socievole e molto orgogliosa della cura del suo aspetto.
Co.As.It.—AGED & DISABILITY SERVICES DEPARTMENT. 1st Floor, 189 Faraday St, Carlton 3053 Victoria
PH: 9349 9000 | www.coasit.com.au

SONDAGGIO SULLE OPINIONI DEI CLIENTI

DIRITTI DEGLI ANZIANI

Molti clienti che utilizzano il programma del Dipartimento per i Servizi di Cura agli Anziani e Disabili del
Co.As.It. hanno fornito la propria opinione riguardo la loro esperienza con i servizi che utilizzano.
L’analisi generale delle risposte ha indicato che c’è un alto livello di soddisfazione verso i servizi forniti
dal nostro Dipartimento e il suo personale. Esempi di alcuni commenti sono: “Un servizio fantastico, ha
fatto la differenza per mia mamma”; “Al centro diurno lavora un fantastico gruppo di signore, molto
premurose e sincere”.
I partecipanti hanno anche indicato che c’è un alto livello di cura in tutti i servizi
forniti dall’organizzazione e che questi soddisfano le richieste dei consumatori:
“È meraviglioso
avere un servizio “Grazie infinite per come venite incontro alle nostre esigenze. Non so cosa
che possa ospitare avrei fatto senza il Co.As.It.”; un altro ancora: “Sono molto colpito dal livello del
servizio e attenzione che mia madre riceve dallo staff del Co.As.It., sono molto
gli anziani italiani”
premurosi; viene trattata con rispetto”.
Inoltre, un certo numero di clienti
beneficia di programmi diversi e tende a consigliare Un signore anziano che partecipa ad
un’attività di gruppo diurno ha detto
l’associazione ad altri membri della famiglia.
La maggioranza dei partecipanti al sondaggio ha indicato di
“Fate tutto il possibile per aiutare le
avere avuto un breve periodo di attesa per accedere ai
persone nel loro bisogno”
servizi (non più di due mesi). Vi è un alto mantenimento di
soddisfazione anche dopo cinque anni di utilizzo dei servizi. I membri delle famiglie affermano che i
programmi influiscono in modo positivo sulle dinamiche famigliari e sulle responsabilità dei badanti,
riducendo il loro stress e mantenendo l’importanza dell’elemento culturale nelle vite degli anziani. Un
esempio delle risposte raccolte in occasione di un’attività di
gruppo, planned activity group (PAG): “Sono molto contento del
servizio, dall’inizio alla fine; mamma è molto felice quando arriva
il lunedì e si arrabbia se per qualche motivo di salute non può
partecipare. Continuate così con l’ottimo lavoro del vostro staff”.
Insieme alle numerose lodi (“Continuate così”, “Fa una grande
differenza per mia mamma”, “Molto premurosi e sinceri”), ci
rendiamo conto che la richiesta per servizi offerti in una lingua
etnicamente definita è molto maggiore rispetto alla possibilità
effettiva di accettare le richieste e quindi comprendiamo
sinceramente commenti come “Vorrei che ci fossero più servizi in
questa parte della città” o “Mia madre avrebbe bisogno di più assistenza ma non gliene è stata offerta
nessuna finora”. Diamo importanza al riconoscimento e all’identificazione di punti di miglioramento.
Commenti come “Il tempo assegnato per la pulizia di una grande casa di famiglia è insufficiente”
forniscono l’opportunità di valutare l’attribuzione e la seguenza dei compiti. Commenti in relazione alla
puntualità da parte degli assistenti di cura diretta o dei fornitori dei servizi, inclusi i servizi di trasporto,
ispirano il programma ad un continuo aggiornamento e miglioramento dello staff e il dibattito con
soggetti terzi, anche a proposito di regole e usi culturali. Il Dipartimento per i Servizi di Cura agli
Anziani e ai Disabili del Co.As.It. esorta i clienti a condividere le loro esperienze, proposte e opinioni
lungo tutto l’anno. Di recente il Dipartimento ha attivato un sondaggio elettronico confidenziale sulla
nostra pagina web www.coasit.com.au/aged_new.php al quale voi o la vostra famiglia potete accedere
comodamente da casa in qualsiasi momento.

Il Dipartimento per la Salute non è più responsabile per la gestione dei reclami riguardanti la qualità
dell’assistenza o dei servizi rivolti ai beneficiari dei servizi per gli anziani finanziati dal Governo
Australiano inclusi i servizi a domicilio ed esclusi i programmi di Home and Community Care (HACC) in
Victoria e in Western Australia. Dal 1 gennaio 2016 questo ruolo è stato assegnato a un funzionario
indipendente: il Commissario per i Reclami riguardanti i Servizi per gli Anziani (The Aged Care
Complaint Commissioner), la signora Rae Lamb. I servizi sono aperti a
chiunque abbia delle preoccupazioni o voglia avanzare un reclamo
attraverso il numero di telefono 1800 550 552 durante la settimana dalle
9am alle 5pm, lasciando un messaggio. Qualora ci fosse bisogno di un
interprete, va dichiarato durante la telefonata in modo che si possa
contattare il servizio di interpretariato (Translating and Interpreting
Service – TIS). Alternitivamente, si può contattare direttamente il TIS al
numero di telefono 131 450 e chiedere a loro di trasferire la chiamata
all’Aged Care Complaint Commissioner al numero 1800 550 552.
I reclami possono essere avanzati anche in forma scritta al sito
www.agedcarecomplaints.gov.au o inviando una lettera a The Aged Care Complaint Commissioner,
GPO Box 9848, Melbourne, Victoria.
Con lo sviluppo della Cura Diretta al Consumatore (Consumer Directed Care - CDC), i servizi di
patronato sono diventati sempre più importanti. Nel Victoria è presente l’organizzazione per i servizi di
patronato per gli anziani (Elderly Rights Advocacy – ERA), un programma di servizi di sostegno alle
cure per gli anziani disponibile ad accogliere reclami riguardo alla cura degli anziani. I servizi di
patronato dell’ERA sono gratuiti, confidenziali e indipendenti.
Un fornitore di servizi di patronato può:
 fornire informazioni riguardo a diritti e responsabilità;
 ascoltare i dubbi;
 aiutare a risolvere problemi o reclami nei confronti di un fornitore di
servizi per gli anziani;
 comunicare col vostro fornitore di servizi per gli anziani, se lo desiderate;
 indirizzarvi ad altri enti, se necessario.
L’Elderly Rights Advocacy può essere contattato al numero di telefono 9602 3066 o al 1800 700 600.
Inoltre, Seniors Rights Victoria fornisce informazioni, sostegno, consigli e formazione per aiutare a
prevenire abusi sugli anziani e per salvaguardare i loro diritti, la loro dignità e indipendenza.
Ogni cittadino del Victoria di 60 (o più) anni o un cittadino indigeno del Victoria di 45 (o più) anni può
chiamare confidenzialmente il numero gratuito 1300 368 821.

“Imagini
invernali”
(sinestra - Mt. Stirling,
Victoria.)
(destra - Le Dolomiti,
Trentino Alto Adige.)

ACCESSO E SOSTEGNO (ACCESS & SUPPORT)

ATTENZIONE - SI CERCANO VOLONTARI!

Recentemente, il funzionario per l’Accesso e Sostegno del Co.As.It. è stato determinante
nell’assistenza di molti anziani parlanti italiano che hanno partecipato alle Attività di Gruppo (Planned
Activity Groups – PAG) nella regione a nord-ovest di Melbourne per fornire informazioni riguardo ad
altre Attività di Gruppo nelle loro rispettive aree di pertinenza.

Lei, o qualcuno che conosce, è beneficiario di un Home Care Package?

City of Brimbank, tel: 9249 4494
City of Moonee Valley, tel: 9243 8806

Melton City Council, tel: 9747 7283
City of Maribyrnong, tel: 9688 0200

I consumatori sono anche stati invitati a contattare l’ufficio nazionale di My Ages Care (MAC) al numero
di telefono 1800 200 422 o sul loro sito Internet per informazioni.
MAC è il vostro punto d’accesso nazionale per i servizi agli anziani www.myagedcare.gov.au

Se sì, può essere interessato a partecipare a un progetto che dà voce agli anziani per fornire
un’opinione riguardo all’impatto sulla Sua vita delle riforme alla cura degli anziani introdotte nel
luglio 2014. Il progetto è una ricerca che analizza come la nuova procedura di implementazione
dei pacchetti e la fornitura del modello CDC (Consumer Directed Care) sia efficace per gli
anziani. Se Lei ha 65 (o più) anni, è beneficiario di un Home Care Package e ha tempo per un
colloquio della durata di 20 minuti, chiami il 1800 372 597 ed esprima la sua volontà a
partecipare. Riceverà un buono Coles Myer del valore di 30$ dopo aver partecipato alla ricerca.
Lo studio è condotto dalla Business School dell’Università del South Australia.

I CROSTOLI
I mesi invernali sono un’ottima opportunità per passare tempo in cucina
“pasticciando”. I crostoli sono un dolce fritto molto comune, conosciuto con
diversi nomi in Italia e in molti Paesi europei. In Italia a seconda della regione
in cui sono realizzati sono noti come chiacchiere di suore, frappele, bugie,
cenci, fiocchetti, cioffe e altri nomi. Erano tradizionalmente preparati a
Carnevale, ma oggi sono consumati in occasioni di incontro e di festività
come Natale, Pasqua, matrimoni e battesimi.
Oltre ad avere diversi nomi, questi “frictilia” sono anche tagliati e modellati in
vari modi: rettangolari con un taglio in mezzo, a diamante, strisce sottili
annodate tra loro e, naturalmente, a fiocco.
Indipendentemente dal nome, dalla forma o dalle dimensioni, è difficile resistere ai “crostoli”: uno tira l’altro e prima di
accorgersene sono già finite!!!

100 pezzi

Porzioni: ~

Tempo:

1 ora

Difficultà:

Ingredienti:
 300gr. di farina semplice setacciata.
 30 gr. di zucchero superfine.
 15gr di burro sciolto.
 2 uova, un pizzico di sale.
 1/3 tazza di vino bianco secco o del vostro liquore preferito, ad esempio: grappa.
 olio di girasole per la frittura.

Facile

Metodo
1. Su una superficie di lavoro pulita, versare la farina e creare
una fontana al centro; aggiungere gli altri ingredienti.
Lavorare l’impasto con le dita e impastare bene per cinque
minuti, fino a farlo diventare uniforme. Potrebbe esserci
bisogno di aggiungere un po’ di farina o un po’ d’acqua, a
seconda delle dimensioni dell’uovo.
2. Coprire con un panno e far riposare per 15 minuti. Dividere
quindi l’impasto in otto piccole palline. Lavorare ognuna di
queste per volta con il mattarello o con la macchina per la
pasta in modo da ottenere uno spessore di 2 millimetri.
3. Usando una rotella dentellata, tagliate l’impasto in strisce
lunghe circa 12 centimetri e larghe circa 3 centimetri e con
un coltello appuntito fate un taglio al centro di ciascun
crostolo. Se volete, potete fare un fiocco rivoltando un capo
della striscia di pasta nell’incisione. Ripetete il processo con
le palline di impasto rimanenti.
4. Per la frittura, riempite per un terzo di olio una padella
larga e fate scaldare finché un pezzettino di impasto
diventa scuro in 10 secondi. Friggere i crostoli a gruppi
finché diventano dorati e gonfi, girandoli una sola volta.
5. Fate scolare l’olio in eccesso poggiandoli su della carta da
cucina, cospargeteli di zucchero a velo o semplicemente di
zucchero mentre sono ancora caldi, come veniva fatto
tradizionalmente dai nostri nonni.

