Recapiti
450 Waverley Road, Malvern East VIC 3145
Chiamata gratuita 1800 163 292
www.mecwacare.org.au
enquiries@mecwacare.org.au
Per il servizio interpreti chiama il Ministero dell’immigrazione e della protezione
delle frontiere, Servizio Traduttori ed Interpreti (TIS National) al numero 131 450.
mecwacare
mecwacare è un fornitore di primo piano di servizi di assistenza residenziale per
anziani e disabili. Offriamo una gamma di servizi presso la casa del cliente, nei
centri diurni, in alloggi comunitari ed presso tre strutture residenziali.
L’erogazione di un’ampia serie di servizi permette a mecwacare di provvedere ad
una vasta gamma di clienti le cui esigenze sanitarie cambiano nel tempo.
Abbiamo più di 1.000 dipendenti e 250 volontari che si prendono cura di oltre
10.000 persone la settimana nelle aree allargate di Melbourne e Ballarat.
Forniamo scelte ottimali per persone di tutte le età, qualunque sia la loro
situazione economica, religiosa, culturale e di stile di vita.
Servizi domiciliari infermieristici e assitenziali
I servizi domiciliari infermieristici e assistenziali di mecwacare sono specializzati
nell’assistenza e sostegno a casa per incoraggiare il benessere e l’indipendenza
degli anziani, dei disabili e di coloro che soffrono di demenza. I nostri servizi
domiciliari infermieristici e assistenziali danno sostegno da 30 minuti ogni visita
fino a 24 ore di assistenza fissa. Il nostro gruppo di badanti personali qualificati è
in grado di dare sostegno di qualità in casa studiato su misura per soddisfare le
esigenze della persona.
Tutti i servizi domiciliari infermieristici e assistenziali di mecwacare sono
coordinati, controllati e rivisti per garantire che la giusta assistenza e sostegno
siano forniti e che la salute, il benessere e l’indipendenza del cliente abbiano la
massima priorità. I nostri uffici sono situati a Malvern East, Keilor East, Pakenham,
Ballarat e Melbourne centro.

Molti dei servizi infermieristici domiciliari e assistenziali di mecwacare godono del
sostegno dei programmi governativi di assistenza sanitaria compreso Assistenza
Domiciliare e Comunitaria (HACC), Ministero dei reduci di guerra (DVA),
Programmi di assistenza domiciliare (livello 1-4), Commissione per gli incidenti di
trasporto (TAC) e Programmi di sostegno individuale (ISP).
Assistenza privata
mecwacare adatta l’assistenza privata su misura per fornire sostegno,
consentendo agli anziani ed ai disabili di continuare a vivere indipendentemente
in casa o con la famiglia. Inoltre l’assistenza privata è a disposizione anche di chi
vive in assistenza residenziale e desidera avere maggior supporto. L’assistenza che
i nostri clienti ricevono da mecwacare può essere acquistata privatamente o può
essere sovvenzionata dal governo dopo una valutazione favorevole di Centrelink.
In alcuni casi le rette da pagare possono essere sovvenzionate in tutto o in parte.
Anche gli addebiti per i servizi di mecwacare possono essere coperti dalle mutue.
Programmi di assistenza domiciliare
I Programmi di assistenza domiciliare di mecwacare aiutano sia gli anziani che i
disabili a continuare a vivere in casa e ad introdurre più capacità di scelta e
flessibilità per coloro che ricevono assistenza a casa.
I Programmi hanno quattro livelli, dall’assistenza di base a quella di massimo
impegno. Puoi scegliere il tipo e l’erogazione dei tuoi servizi come pure di quale
fornitore servirti e quando.
Servizi infermieristici domiciliari
mecwacare è un’azienda leader nel campo dei servizi infermieristici domiciliari in
tutto il Victoria ed offre un servizio pronto, globale e di alta qualità. Il nostro
gruppo di infermiere qualificate ed esperte sente molto l’impegno a fornire
assistenza specializzata mirata a mantenere l’indipendenza.
Come parte dei nostri servizi offriamo valutazioni cliniche; gestione medica; cura
delle ferite; gestione dell’incontinenza, del diabete; assistenza post-ospedaliera;
attrezzature per la mobilità in acquisto e in affitto; terapia enterale; assistenza
palliativa; assistenza per l’invalidità e per la demenza.

Servizi di assistenza domiciliare
Assistenza personale
Il nostro personale è addestrato ed esperto in una vasta gamma di attività di
assistenza personale ed è in grado di fornire sostegno continuativo quando i
compiti giornalieri quali fare la doccia, scegliere cosa indossare, vestirsi e lavarsi
diventano troppo diffificili da gestire da soli. Inoltre, aiutiamo nell’andare al
gabinetto, igiene personale e gestione dell’incontinenza come pure con la
mobilità generale e gli spostamenti.
Trasporti ed inclusione sociale
mecwacare fornisce assistenza con i trasporti e l’inclusione sociale ai clienti
coordinando il trasporto di andata e ritorno per occasioni sociali, negozi, studi
medici ed avvenimenti comunitari. Possiamo anche organizzare sostegno ed
accesso a programmi e terapie per particolari condizioni o comportamenti.
Il programma di sostegno sociale per le vacanze di mecwacare offre brevi vacanze
sovvenzionate per clienti ed i loro badanti in diverse località del Victoria ogni
anno. Le gite danno a clienti di varie età e capacità una vacanza a prezzo
accessibile mantenendo il livello di assistenza quotidiana di cui hanno bisogno,
con sostegno continuo di 24 ore al giorno da parte di personale qualificato ed
esperto.
Servizi aggiuntivi di assistenza domiciliare
Offriamo anche:
- Assistenza con apparecchi di comunicazione
- Assistenza domestica
- Preparazione di pasti e pasti consegnati a domicilio
- Compagnia
- Manutenzione della casa e del giardino
Sollievo, assistenza notturna e fissa
I nostri servizi garantiscono che qualcuno sia sempre disponibile per aiutare se ce
n’è bisogno, per poche ore , per un giorno, una notte o anche per una settimana.
Il sollievo è un modo per alleviare lo stress di essere un badante, garantendo al
tempo stesso che la persona cara è in buone mani. Sappiamo bene che è
importante che i badanti abbiano del tempo per sé stessi.

mecwacare fornisce assistenza per la notte o fissa per periodi più lunghi a quei
clienti il cui badante normale deve assentarsi o semplicemente ha bisogno di una
pausa. Possiamo offrire assistenza fissa in casa a clienti che hanno bisogno di
sostegno o di supervisione a livello più alto e capiamo bene l’importanza di
inserire la persona giusta nella casa della persona cara per assistenza di lungo
periodo.
Servizi di assistenza residenziale
Assistenza residenziale per anziani
I servizi di assistenza residenziale per anziani di mecwacare offrono un’assistenza
fissa di alta qualità e scelte di vita per anziani nelle splendide strutture di Glen Iris,
Prahran e Malvern. Le nostre strutture residenziali godono di un’accreditazione
completa in base agli Standard di accreditazione per l’assistenza agli anziani.
I centri mecwacare offrono un ambiente sicuro e di sostegno dove il livello di
assistenza di cui ogni residente ha bisogno viene accertato sia prima che dopo
l’ammissione e viene controllato su base continuativa. I nostri residenti hanno
accesso a tutti i servizi compresa l’assistenza infermieristica 24 ore al giorno,
medici, podologhi, fisioterapeuti, terapisti della favella e dietologhi. Le attività
sociali e ricreative vengono pianificate come risposta agl’interessi di coloro che
sono coinvolti per garantire una piacevole qualità della vita.
Assistenza specializzata per la demenza
mecwacare fornisce assistenza specializzata per la demenza, servizi infermieristici
ed un ambiente sicuro e terapeutico per coloro che soffrono di demenza in tutte
le nostre strutture residenziali. Inoltre abbiamo anche una unità specialistica nella
nostra struttura di Glen Iris per le persone più vulnerabili.
Assistenza di sollievo
mecwacare offre assistenza di sollievo di breve periodo per chi ha un badante che
deve prendere una pausa. L’assistenza di sollievo è disponibile in tutte le strutture
residenziali di mecwacare.
Servizi di alloggio comunitario
Gli appartamenti di Alloggio comunitario di mecwacare a Glen Iris, Sandringham e
Beaumaris annoverano abitazioni residenziali studiate per favorire il comfort e

l’indipendenza degli ultra 65enni, economicamente svantaggiati e che soddisfano
i criteri di idoneità del Ministero dei servizi umani.
Servizi Comunitari
mecwacare fornisce servizi comunitari nei nostri centri situati a Malvern East e a
Pakenham. Ai clienti offriamo l’opportunità di partecipare a programmi su misura
incentrati sulla salute e sul benessere della persona. I servizi comprendono gruppi
ricreativi e terapeutici di attività programmate per chi ha più di 65 anni di età o
per chi è disabile.
Le attività sono pianificate con il contributo dei partecipanti e sono studiate per
mantenere l’indipendenza e per migliorare la qualità della vita dei clienti e dei
loro badanti. Offriamo gite a visitare i giardini, gallerie d’arte, teatri ed
avvenimenti comunitari, esercizi fisici moderati, intrattenimento, arte,
conferenzieri, discussione e programmi di quiz.
Offriamo programmi su misura di esercizi di rinforzo, un servizio di podologia, un
programma di pasti a domicilio nella zona di Cardinia ed un programma di
trasporti comunitari basato su donazione per aiutare i clienti ad andare agli
appuntamenti medici e sociali.
Servizi per i disabili
I servizi per i disabili di mecwacare a Malvern East forniscono programmi che
danno scelte, diversità e partecipazione attiva a coloro che soffrono di infermità
mentale. Cerchiamo di ottenere una inclusione comunitaria per i nostri clienti
riconoscendo i loro diversi interessi ed abilità. L’attenzione è sul raggiungimento
degli obiettivi da parte del cliente, con il sostegno del personale di mecwacare e
della rete di supporto del cliente stesso.
mecwacare offre programmi che comprendono la creazione di abilità, istruzione,
sostegno professionale, sostegno per inclusione ed attività del tempo libero. I
piani su misura per i nostri clienti si basano su di una combinazione di capacità per
una vita indipendente e socializzazione, forma fisica, orticultura, grado
d’istruzione, addestramento pre-professionale e capacità d’affari, impiego
volontario, arte, terapia musicale, rilassamento e sviluppo personale.

