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D ’ A G O S T A  L A U R A 

 a u s i l i a r i a  d i  e c o n o m i a  d o m e s t i c a 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PAZIENTE 

 

Uomo,  

nato nel 1941,  

vive in un appartamento di 2 locali,  

percepisce una pensione d’ invalidita’,  

vive da solo,  

separato con una figlia adulta,  

nato in Italia,  

residente da oltre 30 anni in Ticino 

 

 

DIAGNOSI 

 

Patologia polmonare,  

stati depressivi, 

difficolta’ motorie, 

e disfunzioni cardiovascolari 

 



INTERVENTO 

 

Due volte la settimana, piu’ una con Opera prima 

 

 

 

 

FAMIGLIA 

 

Separato, ha una figlia adulta che non vede piu’ da 

alcuni mesi 

 

 

AMBIENTE DI CASA 

 

L’ Ambiente si presenta per lo piu’ maleodorante e, 

stracolmo di oggetti. Ripetitivo su alcuni prodotti in 

quantita’ elevata.  

Il frigorifero presenta alimenti scaduti ed avariati da 

tempo, poiche’ il paziente compra prodotti scaduti al 

meta’ prezzo giornalmente. 

Fumatore accanito, nonostante la diagnosi, 

ultimamente raccoglie mozziconi di sigarette, per 

rifumarli, in quanto la curatrice, secondo lui, non da 

abbastanza spillatico, e non ha abbastanza soldi per 

comprare le sigarette. 

Casa sporca e trascurata, igiene altrettanto precaria, 

umore instabile ed impulsivo a tratti ironico. 



 

CONOSCENZA IN DETTAGLIO 

 

Eseguo l intervento da piu’ di un anno.  

Conosco il paziente nel luglio del 2015, ed ancora 

lavora al 50% come beneficiario di un Assicurazione 

di invalidita’. 

Al mio arrivo lamenta un cambiamento continuo nel 

personale, racconta di se’ ed istaura un rapporto di 

fiducia. 

Questo mi permette di valorizzare l’ambiente nel 

tempo, di renderlo agibile e, soprattutto permette la 

pulizia costante del frigorifero sgombrandolo dai 

prodotti scaduti e potenzialmente pericolosi per la sua 

salute. 

Parecchi oggetti ed indumenti vecchi, o rotti sono 

stati gettati, la continua osservazione dell equipe 

intera, permette al signore di avere un ordine 

costante. 

Il rapporto piu’ importante che ha e’ con la figlia, con 

la quale si interrompe la relazione nel corso degli 

ultimi mesi, a causa di incomprensioni varie. 

Questo ha comportato cambiamenti finanziari, in 

quanto il paziente aveva come curatrice proprio la 

figlia, che a causa delle discussioni lascia il suo ruolo, 

la salute anche sembra peggiorata. 

 

 



OBBIETTIVI 

 

Mantenere quanto piu’ possibile l’ordine e la pulizia 

di ambienti ed igiene alimentare. 

Assicurarsi che eviti di accendere sigarette vicino al 

concentrato di ossigeno, 

 osservare se nell ambiente vi sia alcool in eccesso, 

poiche’ il paziente in passato ha abusato di esso,  

 spiegare all’ utente l’importanza dell eliminazione o 

sistemazione di prese elettriche,  

fili di lampade pericolanti o oggetti mal funzionanti 

pericolosi, 

sottolineare la necessita’ di arieggiare spesso l 

ambiente.  

 

 

 

 


