Informazioni per badanti
Puoi rivolgerti a questo servizio se:
• Vivi con qualcuno a cui è stata
diagnosticata la demenza
• Hai più di 65 anni e vivi con qualcuno
a cui non è stata diagnosticata la
demenza, ma è preoccupato per
la sua memoria
Se sei in pensiero per una persona
che è preoccupata per la sua
memoria, sarebbe opportuno
incoraggiarla ad andare o, a portarla
dal proprio medico generico

Come accedo a questo servizio?
• Se hai una diagnosi di demenza, potrai
essere indirizzato da qualsiasi membro
del personale sanitario, di assistenza
sociale o di volontariato. Ti basterà
mostrare questo volantino.
•Q
 ualsiasi persona a cui è stata
diagnosticata la demenza può rivolgersi
a questo servizio chiamando il

Demenza

“La sicurezza
prima di tutto”

0333 399 0031

•S
 e sei preoccupato per la tua memoria,
ma non ti è stata diagnosticata la
demenza, puoi rivolgerti a questo
servizio chiamando il

0333 399 0031

Solo per professionisti:
Per fare richiesta o per chiedere un
modulo di richiesta, invia una e-mail a

safeandwell@bedsfire.com

design@bedford.gov.uk

AS007_19

per i residenti del
quartiere di Bedford
Aiutiamo le persone
affette da demenza a
vivere nelle proprie case
in modo più sicuro

Perché viene fornito questo servizio?
• Le persone con Demenza o problemi
di memoria rappresentano il gruppo
maggiormente a rischio di infortuni in
caso di incendi nelle proprie case.
• Per ridurre il rischio di lesioni riportate
dopo essere caduti o inciampati. Ogni
anno molte persone vengono ricoverate
in ospedale per infortuni dovuti a questo
tipo di incidenti.
• Per aiutare i/le badanti di persone affette
da demenza a riconoscere e affrontare i
potenziali pericoli domestici.

Cosa succede se contatto questo
servizio o vi vengo indirizzato?

Il consulente sulla sicurezza domestica,
Stacey, spiega al proprietario come
funzionano i rilevatori di fumo, in
quanto parte del servizio di fornitura
e di montaggio gratuiti

• Un consulente sulla sicurezza domestica
prenderà un appuntamento per venire a
farti visita
• Trascorreremo con te il tempo necessario
per capire la tua situazione e quella nei
dintorni
• Raccoglieremo e registreremo alcuni dei
tuoi dati personali che possano aiutarci ad
offrirti il nostro miglior servizio

•U
 na valutazione della sicurezza

• Chiederemo il tuo permesso per
conservare queste informazioni e per
condividerle con i nostri partner, qualora
necessario Ad esempio, per richiedere il
montaggio di corrimani in bagno o nel
corridoio

• Ti aiuta a pianificare la tua sicurezza in
caso di incendio

• Ti lasceremo un libricino sulla sicurezza,
che contiene le informazioni di cui ti
parleremo

Cosa offre questo servizio?
antincendio domestica (Home Fire safety
assessment) e fornitura gratuita di
attrezzature per la tua sicurezza, inclusi
rilevatori di fumo

• Un controllo sul benessere personale e
una verifica della tua capacità di stare al
caldo in sicurezza durante l’inverno
• Consigli su problemi di sicurezza relativi
alla cottura, fumo e alla sicurezza della
porta d'ingesso.
• Ricorso ad altre organizzazioni che
possano aiutarti a vivere e muoverti in
casa in modo più sicuro
• Riduzione dei rischi - Aumento della
sicurezza

• Ti tratteremo con rispetto e cercheremo di
aiutarti nel modo più appropriato in caso
di difficoltà comunicative, culturali, fisiche
o di salute
• Un’ulteriore visita di controllo può essere
organizzata nel caso in cui tu voglia fare
un ripasso di ciò di cui abbiamo parlato

