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“Una casa su misura”  
 
Servizio di valutazione domiciliare volto 
a facilitare lo svolgimento delle attività 
quotidiane creando un ambiente 
domestico idoneo al rientro al domicilio 
dopo un prolungato ricovero 
ospedaliero 
 

 
Dott.ssa Denise Intorcia 
Terapista 0ccupazionale 

esperta nel promuovere l’autonomia  
nella vita quotidiana 

 
Contatta il numero 031 6340534 e prenota la tua consulenza 

 
Questo servizio viene totalmente erogato solo in regime di solvenza  
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Di cosa si tratta? 

Il servizio di valutazione domiciliare è una visita svolta  
da un terapista esperto che effettua un’analisi  
dell’ambiente domestico dei pazienti degenti,  
in prossimità delle dimissioni ospedaliere. 
 

Come viene svolto? 
La terapista occupazionale della Villa san Giuseppe effettuerà un sopralluogo al 
domicilio con il paziente e il proprio familiare, in date e orari concordati.  

Quali sono le sue finalità?  
Individuare le soluzioni migliori di adattamento e di modifiche ambientali per 
consentire al paziente di ritornare ad esser il più possibile autonomo a casa 
propria. Saranno considerate le abilità residue e le competenze occupazionali 
dell’anziano, nel rispetto delle sue abitudini e dei suoi bisogni. 

Perché può esser importante? 
I consigli proposti possono consentire all’anziano di vivere nella propria 
abitazione in serenità e in sicurezza e di raggiungere il benessere stimolando la 
sua partecipazione attiva alle attività di ogni giorno e di suo interesse. 
 

Come può essere richiesto? 
Contattando il numero 031 6340534. 
Se il paziente è degente presso la Villa San Giuseppe può rivolgersi 
direttamente al medico di riferimento.  

 
Terapista Occupazionale 
Dott.ssa Intorcia Denise 


