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CELEBRIAMO IL 50° ANNIVERSARIO DEL
CO.AS.IT
Domenica 16 settembre 2018, più di 470 ospiti tra
membri del consiglio passati e presenti, iscritti,
impiegati e volontari si sono radunati al The
Peninsula, Docklands per festeggiare il 50°
anniversario del CO.AS.IT. L’evento ha permesso a molti dei
presenti di rinnovare vecchie amicizie e crearne di nuove.
L’intrattenimento ha incluso Sylvie Paladino che ha commosso
l’uditorio con la sua versione di The Prayer di Andrea Bocelli.
Durante la serata c’è stata la presentazione del nuovo sito del
CO.AS.IT e un breve film che riassumeva la storia del CO.AS.IT
in una serie di fotografie significative.
La presidente Rhonda
Da sinistra a destra: Ms
Paola Mazzer, Marco Fedi,
Palmira Piersimone (moglie
dell’ambasciatore), Matteo
Gatti, H.E. Stefano Gatti
(Ambasciatore italiano in
Australia), Rhonda Barro
(Presidente del CO.AS.IT.),
Giancarlo Martini-Piovano,
AO (CEO), Mr Pierluigi
Trombetta
(Console
Generale Italiano)

Barro si è rivolta al
publico e ha elencato i molti successi del CO.AS.IT in questi 50
anni. Ha approfondito i modi in cui il CO.AS.IT è stato
fondamentale nella fornitura alla comunità italiana nei vari campi
dei servizi sociali. L’evento ha riconosciuto al CO.AS.IT i suoi
successi e la presidente ha ringraziato tutti i presenti per il loro
contributo nel portare il CO.AS.IT. nella posizione in cui si trova
oggi. Tutti si sono divertiti e la giornata è stata un altro momento
degno nella memoria della storia del CO.AS.IT.

__________________________________________________________________

AIUTO A CASA CON IL PROGRAMMA CHSP

(cont.)

La somma di quanto dovrete pagare per i vostri servizi di cura
per gli anziani dipenderanno da la vostra situazione
economica; il tipo di servizi richiesto ed i prezzi dei fornitori di
servizi.
Prima di ricevere i servizi da un fornitore autorizzato di servizi per
gli anziani, assicuratevi di aver discusso dei costi del fornitore e di
averli accettati. CO.AS.IT è un fornitore autorizzato di CHSP e
offre in Italiano:
w socializzazione e compagnia a casa tramite numerosi volontari;
w gruppi di supporto sociale presso i centri di Coburg, Essendon,
Whitehorse, Knox e Rosanna;
w un programma di recupero flessibile; e
w un programma di accesso e supporto.
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L’ASMA DA TEMPORALE E LA SUA RELAZIONE CON
L’ ALLERGIA AI POLLINI E CON L’ASMA
Generalmente, la gente ha familiarità con le allergie
stagionali ai pollini che in Australia hanno la loro principale
fonte nei pollini erbacei. Negli anni più recenti si è visto che
la stagione dei pollini erbacei aumenta la probabilità di
incorrere nell’asma da temporale. L’asma da temporale può
impattare negativamente le persone affette da asma o da
allergia ai pollini. Inoltre si è anche verificato che chiunque
(anche individui che normalmente non soffrono di allergie ai
pollini o di problemi respiratori) può soffrire da problemi
dovuti all’asma da temporale.
Quindi, siate allerti e acquisite familiarità con i 4 punti del
primo soccorso per l’asma:
1. State seduti con la schiena dritta e rimanete calmi per
minimizzare la respirazione affannata
2. Inalate una dose dal vostro aerosol (Ventolin) seguendo
questa procedura:
w Scuotete l’aerosol,
w Premete l’inalatore nella
camera distanziatrice; se
PHOTO: camera distanziatrice
non c’è l’avete potete
usare un bicchiere di polistirolo o una bottiglia di plastica
w Respirare a fondo 4 volte dalla camera distanziatrice
3. Aspetta 4 minuti e poi ripetete il secondo passaggio altre
3 volte
4. Se non ci sono miglioramenti chiamate il 000 per
assistenza medica continuando a ripetere i punti 1°, 2° e 3°
L’erba di segale è primariamente responsabile per lo
scatenarsi dell’asma da temporale, non
solo in Australia ma in tutto il mondo: in
Inghilterra, negli Stati Uniti, in Iran e
anche in Italia. Le ragioni per cui questo
fenomeno si verifica sono ancora in
fase di studio. Finora pare che l’asma PHOTO: Erba di segale
da temporale sia per lo più scatenato da
una tipologia di temporale non comune che porta i pollini ad
essere risucchiati nelle nuvole durante le fasi di formazioni
del temporale. Mentre si trovano nelle nuvole, questi grani di
pollini assorbono acqua ed esplodono rilasciando una grande
quantità di particelle allergeniche più piccole. (fonte: Asthma
Australia) Queste particelle allergeniche sono talmente piccole
che riescono ad evitare i follicoli e il muco sulle pareti dei
passaggi nasali, spostandosi in profondità nei polmoni e
causando un improvviso attacco d’asma.Un suggerimento
pratico per proteggersi dall’asma da temporale è di avere
consapevolezza delle previsioni dei temporali, specialmente
in giornate ad alto conteggio di pollini. Portate con voi un
inalatore di Ventolin e abbiate un kit di Pronto Soccorso a
casa, in macchina o al lavoro; lo potete acquistare
direttamente in farmacia senza prescrizione. Il Ventolin può
essere usato da chiunque per alleviare i sintomi di
un’improvvisa mancanza di respiro, della costrizione del
petto e un’affanno improvviso. Se non avete un inalatore con
voi e iniziate a soffrire improvvisamente di un attacco di
asma da temporale, cercate immediata assistenza medica o
chiamate il 000: il rischio è grave e la vostra vita potrebbe
essere in pericolo.

CO.AS.IT. AGED CARE SERVICES DEPARTMENT 1st Floor, 189 Faraday Street, Carlton 3053 Victoria
PH: 9349 9000 | www.coasit.com.au
MESSAGGIO DAL DIRETTORE
Benvenuti all’edizione estiva del giornalino del Dipartimento
per i Servizi agli Anziani del CO.AS.IT. 2018-2019. In questa
edizione troverete anche il Questionario per il Consumatore.
Vi prego di donarci 10 minuti del vostro tempo per dirci cosa
pensate dei nostri servizi; le vostre opinioni �������.
Siamo molto fieri di come abbiamo gestito i cambiamenti negli
ultimi 50 anni per mantenervi sani.
A nome del personale dei servizi agli anziani auguro a voi e
tutti i vostri cari un Buon Natale e un tranquillo Anno Nuovo.
Cari saluti e buona lettura,
Emma Contessa – Aged Care Services Manager
PROTEGGIAMO COLORO CHE AMIAMO
Il calore uccide più persone di qualsiasi altro disastro naturale. I
bambini più giovani, le persone che hanno 65 o più anni e
quelle affette da patologie mediche rischiano maggiormente di
soffrire gli effetti del clima caldo e necessitano di attenzioni
speciali.
“ ….prendere nota del colore dell’urina –
urina gialla scura è segnale di disidratazione”
L’abilità di riconoscere i sintomi dei malanni può prevenire dei
danni permanenti agli organi interni o prevenire la morte. Lo
schema qua sotto fornisce un quadro dei sintomi dovuti allo
stress termico e quali misure adottare:

Oggi tutte le varietà di lillà che i fiori Lillà - Lathyrus odoratus
crescono
nei
giardini
discendono dalla pianta selvatica che è stata addomesticata da
un monaco in Sicilia alla fine del XVII secolo. Padre Francesco
Cupani iniziò a coltivare questo fiore dal profumo intenso vicino
al suo monastero a Palermo nel 1695 e iniziò a spedirne i semi
al Dr Robert Uvedale, suo amico e preside di una scuola in
Inghilterra, e ad altri conoscenti in Amsterdam, “…. Ed ecco
come è iniziato il nostro rapporto d’amore; più li tagliate, più loro
crescono.”
___________________________________
Tabella di sollecitazione termica (cont.)
SINTOMI

COSA FARE

C���� �� ������

w Chiamare il 000 e chiedere
l’assistanza di un’ambulanza.
w Portare la persona in una zona fresca e farlo sdraiare.
w Rimuovere il vestiario pur
mantenendo una qualche
misura di dignità.
w Bagnare la pelle con acqua e
ventagliare continuamente
fino all’arrivo dell’assistenza
medica.
w Se la persona è priva di
conoscenza metterla su un
fianco, liberare le vie
respiratororie e applicare il
massaggio cardio-polmonare
Finchè non riacquista
coscenza

(un’emergenza che mette a
rischio la vita)

SINTOMI
C����� �������
w Dolori muscolari
w Spasmi addominali,
alle braccia o alle
gambe

COSA FARE

E���������� �������
w Colorito pallido e
sudore
w Battito cardiaco
rapido
w Crampi muscolari e
debolezza
w Vertigini, mal di testa,
nausea, vomito
Svenimento

w Andare in una zona fresca e
sdraiarsi in un posto ventilato
o con un ventilatore
w Bere acqua fresco se non sta
vomitando
w Togliere alcuni strati di
vestiario
w Bagnarsi la pelle con acqua
fresca o panni bagnati
w Consultare un dottore

w Cessare qualsiasi attività e
andarsi a sedere in una zona
fresca
w Bere acqua fresca
w Riposarsi per qualche ora
prima di riprendere le attività
w Parlare con un dottore se i
crampi continuano

w Stessi sintomi del
esaurimento termico
ma il sudore si arresta
w Sensazione di
confusione
w Convulsioni
w Sintomi simili all’ictus
o al collasso
w Perdita di coscenza

Se voi o qualcuno che conoscete non
sta bene, chiamate NURSE-ON-CALL
al 1300 60 60 24 per consigli sulla
salute 24 ore al giorno o consultate il
vostro dottore. Per ogni emergenza
chiamate lo 000
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SOPRAVVIVI AL CALORE QUEST’ESTATE CON QUESTI CINQUE
SEMPLICI SUGGERIMENTI: (informazioni fornite dal sito del governo del

Tovate le 9 differenze in queste immagini

Victoria Better Health Channel)

Chiamare Catia Sicari al
9349 9000 per la soluzione
del puzzle oppure scrivere
un email a:
catia@coasit.com.au

Bere piú acqua
Non lasciare nessuno, incluso gli animali domestici, in
macchina in una giornata calda
Cerca sollievo in un posto fresco
Pianifica con anticipo come essere al fresco
Tieni sotto controllo e chiama regolarmente i tuoi cari ed altri
conoscenti per sentire come stanno
I fattori che aumentano le difficoltà per le persone anziane nel
prendersi cura di se stessi durante i mesi caldi includono:
Problemi di cura autonoma, dovuti alle loro circostanze
personali quali mobilità ridotta o capacità cognitive ridotte.
Vivere da soli.
Cambiamenti fisiologici del corpo. Durante le giornate calde
la pelle delle persone anziane non è in grado di produrre il
sudore in maniera efficente per rinfrescare il corpo e mantenere
una temperatura sana.

UNA BUONA IGIENE ORALE
PER UN BUON
INVECCHIAMENTO

Non è insolito che le gengive
iniziano a ritirarsi quando il corpo
invecchia e che i denti diventino
più sensibili a causa della
Farmaci. Alcune medicine usate per controllare diverse
riduzione dei tessuti gengivali
condizioni mediche, come ad esempio gli anti-depressive, i beta
che
circondano
la
radice
dei
denti. Ma la gengivite e la carie
bloccanti e sedativi possono ridurre l’abilità del corpo ad
dentale
non
sono
caratteristiche
di una bocca che invecchia e
autoregolare la temperature interna.
queste condizioni dovrebbero essere prevenute ad ogni età.
SUGGERIMENTI PER GLI ANZIANI SU COME EVITARE LO STRESS
Si intende per gengivite il gonfiore, il dolore e/o l’infezione del
TERMICO:
tessuto gengivale, mentre la carie dentale è l’azione corrosiva
w State al coperto, evitate attività faticose, indossate abiti
degli acidi sulla superficie protettiva esterna del dente chiamata
leggeri e bevete regolarmente acqua fresca nell’arco della
smalto, causata dall’accumularsi della placca che crea una
giornata.
cavità o un buco nel dente.
w Fate attenzione alle previsioni del tempo; le temperature al di
La salute e l’igiene orale sono una parte integrale della buona
sopra dei 37⁰ possono essere pericolose se aggravate da
salute per ognuno di noi e specialmente per i più anziani. La
livelli alti di umidità.
mancanza di salute orale riduce l’abilità degli anzani a
w Discutere delle medicine con il proprio medico generico
masticare certe tipologie di cibo, causando una dieta poco varia
durante i mesi estivi; potrebbe suggerire di evitare certe
medicine o di cambiare il dosaggio.
e perdita di peso. Problemi con i denti, le gengive e le protesi
w Riducete i livelli di caffeina e di alcool. Queste bevande dentarie possono anche interferire con il sonno, modificare
hanno un leggero effetto diuretico che aumentano il tasso di l’umore e il comportamento, soprattutto nelle persone affette da
disidratazione durante i mesi estivi.
senilità che hanno difficoltà a descrivere condizioni di dolore e
w State al fresco in una zona ombreggiata e arieggiata; oppure ridurre la capacità di rilassarsi. Può anche cambiare l’aspetto,
usate asciugamani bagnati sulla pelle per abbassare la
l’autostima, l’abilità a comunicare efficacemente e causare
vostra temperature corporea.
l’alitosi.
Problemi medici cronici. Certe condizioni quali il diabete,
problemi renali, sclerosi multipla, malattie cardiovascolari,
obesità rendono il corpo piú suscettibile allo stress termico.

COME

AIUTARE UNA PERSONA ANZIANA AD EVITARE LO STRESS
TERMICO:

w Mantenete un contatto frequente con le persone anziane di
vostra conoscenza e state allerti per segnali di stress termico.
Riferitevi alla tabella di sollecitazione termica in prima pagina.
w Se possibile, durante le giornate di caldo estremo e se la
persona anziana non ha l’aria condizionata portateli in un
centro commerciale o in biblioteca per stare un pò al fresco.
w Assicuratevi che la persona anziana abbia in casa propria
come minimo un ventilatore elettrico per fare girare aria che
sarà di aiuto nel evaporare il sudore dalla pelle.
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Le persone anziane possono anche avere problemi a
mantenere livelli ottimali di produzione di saliva che può portare
a condizioni di bocca secca dovute all’assunzione di medicinali.
La bocca secca può ridurre l’abilità di parlare, percepire gusti,
masticare e inghiottire cibo, oltre ad aumentare le possibilità di
sviluppare carie ai denti e infezioni del cavo orale.
“le protesi dentarie richiedono la stessa cura
dei denti naturali”

AIUTO A CASA CON LA COMMONWEALTH HOME
SUPPORT PROGRAMME (CHSP)
La Commonwealth Home Support Programme (CHSP) è un
programma base di assistenza a domicilio per gli anziani
che necessitano di un livello base di assistenza con i loro
impegni quotidiani a casa. Il programma propone di lavorare
con la persona piuttosto che fare lavori al posto della
persona, sostenendo quindi la forza, la capacità e gli obiettivi
personali della persona anziana in modo che possa
continuare a vivere in maniera indipendente e al sicuro
a casa propria per il maggior tempo possibile.
Per verificare se potete accedere ai servizi di assistenza
a domicilio della CHSP, e per fare richiesta di una
valutazione per ricevere i servizi, dovete chiamare My
Aged Care al 1800 200 422 o visitare il loro sito
www.myagedcare.gov.au. Qualora aveste bisogno di
un interprete per aiutarvi a comunicare con il personale
di My Aged Care staff, avete due scelte:

Rocchina Di Giuseppe, coordinatrice del
CO.AS.IT Social Support Group, mentre
accompagna un parcetipante del gruppo
nel suo taxi

1. chiamare il MyAgedCare direttamente e chiedere
che vi forniscano un interprete italiano; or

2. chiamare i servizi di interpretariato direttamente al
13 14 50 e chiedere all’interprete di chiamare il MyAgedCare al 1800 200 422.
Durante la procedura di registrazione, il personale di My
Persone con protesi dentarie devono mantenere un cavo orale Aged Care vi chiederà quali sono i vostri bisogni in modo da
sano e assicurarsi che le loro protesi calzino bene, siano potervi assegnare al fornitore del Regional Assessment
mantenute pulite e curate in modo da non causare ulcere e Service (RAS) della vostra zona. Sarà il valutatore del RAS
infezioni.
che condurrà la valutazione e che determinerà la vostra
idoneità e che infine farà la richiesta a vostro nome al fornitore
SUGGERIMENTI PER LA SALUTE ORALE PER GLI ANZIANI:
di servizi per anziani più adatto o al fornitore che voi avrete
w Limitate cibi e bevande zuccherine
nominato. Ecco alcuni dei servizi forniti dalla CHSP:
w Scegliete cibi sani e bevete acqua come fonte primaria di A��������� � ���������
liquidi
w cura della persona come aiuto nel vestirsi; nel farsi la
doccia o il bagno e nella cura del proprio aspetto;
w Spazzolate e usate il filo interdentale ogni giorno
w Usate uno spazzolino morbido per pulire i denti
w Pulite le protesi dentarie tutti i giorni
w Limitate l’alcool e il caffè
w Evitate fumare
w Mantenete il cavo orale umido sorseggiando dell’acqua
w Fate una visita annuale dal dentista

w assistenza nel transporto per andare a fare la spesa o
per appuntamenti;
w piccole alterazioni in casa come l’aggiunta di corrimani
o rampe;
w servizi di assistenza alla salute come la fisioterapia o
assistenza infermieristica;
w pasti pronti consegnati a domicilio o aiuto nella
preparazione a casa di pasti semplici;
w piccoli lavori domestici o giardinaggio;
w fornitura di attrezzatura di sostegno, per esempio i
deambulatori;
w attività sociali a casa o in centri specializzati.

Dental Health Services Victoria fornisce servizi dentali al
pubblico tramite la Royal Dental Hospital Melbourne e cliniche
odontoiatriche nella comunità. Per altre informazioni su questi
servizi dentali pubblici, chiamate il 9341 1000, o se state
chiamando da aree esterne alla zona metropolitana di A��������� ����� ���� � ����� �������� ad esempio:
w recupero dopo un incidente o una malattia, anche dopo
Melbourne, chiamate il 1800 833 039.
___________________________________________________
una permanenza in ospedale;
‘….Lily Petrucci ha incominciato a lavorare come volontaria del w quando voi o la vostra badante avete bisogno di un pò
di riposo.
Programma di Visite nel 2007. Venne assegnata alla sua “amica
speciale” Teresa Mazzarino. Lily
Non ci sono costi standard per l’assistenza agli anziani in
viene a trovarla regolarmente ogni
mercoledì per un paio di ore. Australia. Attraverso il sistema fiscale il governo federale
Entrambe attendono con ansia il contribuisce al costo dei servizi per gli anziani; a sua volta,
loro appuntamento così spezzando il consumatore deve contribuire una cifra modesta al costo
la
loro
routine
quotidiana. dei loro servizi di cura in base alle proprie possibilità
Condividono
conversazioni economiche.
divertenti, basate su amicizia e
ammirazione reciproca.’

29-Nov-18 12:21:15 PM

