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6.30-10.30 circa: igiene 
personale

7.30-9.00:

colazione

8.00-11.45:

animazione e 
fisioterapia

11.45

preparazione per pasto 
e pranzo

13.00-14.30:

igiene e riposo 
pomeridiano

14.00-15.30 circa: 
igiene e alzata

15.30-17.30

animazione e 
fisioterapia

17:45 

preparazione per pasto 
e cena

18.30-20.00

preparazione per il 
riposo notturno

Assistenza 

infermieristica e 

di base 

Assistenza 

infermieristica e 

di base,  

visite mediche 

 

Assistenza 

infermieristica 

e di base,  

visite mediche 

Assistenza 

infermieristica e di 

base 
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LA GIORNATA TIPO DELL’OSPITE 

   

A partire dalle ore 6,30 le Operatrici procedono con l’igiene personale di tutte le Ospiti, cambio della biancheria personale, rifacimento del letto e sostituzione 

della biancheria sporca. 

Vengono programmate periodicamente docce, bagni o spugnature. 

Tutte le Ospiti vengono mobilizzate (tranne quelle che hanno particolari problemi segnalati comunque dal personale infermieristico) 

Alle ore 7,30 circa, viene servita colazione. Esiste possibilità di scelta fra diverse bevande calde (tè, caffé, caffelatte ecc.), con aggiunta di biscotti o fette biscottate 

e marmellata. 

Dopo la colazione iniziano le attività di animazione, individuali o di gruppo, proposte dalle animatrici del reparto, volte a rendere più piacevole la permanenza in 

Casa di riposo, oltre che a favorire il mantenimento delle abilità residue e la socializzazione. 

Alle ore 8,00 prendono servizio le fisioterapiste: le Ospiti che necessitano di riabilitazione o di attività motoria assistita possono accedere alla palestra. Sono inoltre 

programmate attività di gruppo (ginnastica dolce, psicomotricità, riabilitazione del linguaggio, riabilitazione cognitiva). 

Il pranzo viene servito alle ore 12,00 circa con possibilità di scelta: esiste infatti un menù settimanale che tutte possono consultare. Vengono inoltre garantite 

eventuali diete speciali. Le Ospiti non autosufficienti vengono assistite dal personale dell’Ente, e da personale volontario autorizzato dall’Istituto. Dopo il pranzo 

qualche ora è riservata al riposo a letto o in poltrona (ore 13,00 - 14,30) con la possibilità comunque di trattenersi nei locali di soggiorno. 

Alle ore 14,00 riprende la mobilizzazione per le pazienti allettate e ci si occupa dell’igiene intima con cambio dei pannoloni per le incontinenti. 

Nel pomeriggio riprendono attività di animazione. 

Nelle giornate di sole le degenti vengono accompagnate nel parco e durante stagione estiva vengono organizzate feste di intrattenimento. 

La cena viene consumata alle ore 18,00 circa con le stesse modalità descritte per il pranzo. 

Al termine le Operatrici provvedono alla messa a letto delle pazienti le quali vengono sistemate e preparate per trascorrere serenamente la notte. 

Nella mattinata e nel pomeriggio vengono effettuate le visite mediche 

Nell’arco di tutta la giornata è garantita l’assistenza infermieristica e assistenza di base. 


