Fondazione Tusculum
6822 Arogno

Filosofia delle Cure
La filosofia delle cure nelle strutture gestite dalla Fondazione Tusculum si richiama
agli ideali e valori di infermiere come Virginia Henderson e D. Orem ed è orientata al
conseguimento di obiettivi che da tutti gli operatori sono riconosciuti e condivisi.

Obiettivi:
• Conoscere la persona anziana (il suo vissuto, il suo ambiente, la sua storia) e

rispettarla.
• Creare un ambiente familiare ed accogliente per l’ospite.
• Garantire il mantenimento e, per quanto possibile il recupero di una buona

salute.
• Migliorare sensibilmente la qualità di vita nell’anziano.
• Assicurare un professionale, adeguato e rispettoso accompagnamento in ogni

fase dell’accoglienza.
• Rispettare il diritto d’informazione sullo stato di salute.

Riteniamo che questi obiettivi possono essere raggiunti seguendo azioni mirate quali:
• Fornire all’ospite ed ai suoi familiari l’accoglienza in una struttura che

eviti l’isolamento e promuova attività ed occasioni d’incontro ed apertura
all’esterno.
• Prevenire malattie invalidati grazie a controlli medici periodici ed assicurati al

bisogno ed un’osservazione e messa in essere delle prescrizioni mediche da
parte del personale sanitario 24 h su 24.
• Diagnosticare e trattare precocemente i fattori fisici e psichici di una malattia.
• Eseguire terapie riabilitative e conservative.
• Rispettare la volontà degli ospiti e dei parenti, fermo restando i valori etici di

riferimento come citati nella “Missione dell’Istituto”.
Questi obiettivi e le azioni che adottiamo al fine del loro raggiungimento sono condivisi
da tutti i collaboratori della Fondazione e ci stimolano ad un confronto aperto ed ad una
dialettica attiva per essere sempre più un gruppo affiatato e motivato nel suo operare.
Al centro dell’azione di tutti noi vi deve, sempre più, essere l’OSPITE; le sue esigenze e
le sue attese, accolto nel suo insieme (fisico e psichico) e l’attenzione da parte nostra
nella salvaguardia della sua privacy.
Desideriamo coinvolgere ed accompagnare in questi processi, per quanto possibile, la
famiglia d’appartenenza nel rispetto dei ruoli e delle competenze.

