LA VITA MERITA
RSA Foscolo è una Residenza Sanitaria Assistenziale
per Anziani appartenente al Gruppo La Villa, realtà
che opera da molti anni nella gestione di strutture
residenziali per anziani, anche autosufﬁcienti e
categorie fragili, come adulti inabili, gravi e
gravissimi disabili, persone con decadimento
cognitivo e con patologie di carattere psichiatrico,
offrendo soluzioni assistenziali sia in regime
residenziale, che diurno, sia per soggiorni deﬁnitivi
che temporanei.

PIEMONTE • LOMBARDIA • LIGURIA
EMILIA ROMAGNA • TOSCANA

LE NOSTRE STRUTTURE
IN LOMBARDIA
RSA PASCOLI - Cucciago (CO)
RSA FOSCOLO - Guanzate (CO)
RSA CARDUCCI - Guanzate (CO)
RSA SANTA MARIA DELLA PACE
Cernobbio (CO)

LA VITA

MERITA

RSA MACHIAVELLI 1&2 - Bernareggio (MB)
RSA-RSD LEOPARDI - Parabiago (MI)
CDI LEOPARDI - Milano (MI)
CPA PETRARCA - Fino Mornasco (CO)
CPM MANZONI - Fino Mornasco (CO)
CPB DANTE - Fino Mornasco (CO)

Il nostro obiettivo è fornire un servizio in grado di
soddisfare le esigenze esplicite ed implicite degli
ospiti dando risposte alle loro necessità, misurandoci
continuamente con i loro reali bisogni, in modo da
offrire un notevole sollievo anche ai familiari e
conferendo loro la certezza che i propri cari siano
costantemente seguiti in modo adeguato.
Il nostro staff opera per garantire ai propri ospiti una
vita comunitaria ricca di occasioni, accompagnandoli
e stimolandoli nel recupero e/o mantenimento delle
proprie funzioni cognitive e delle loro abilità sociali;
gli operatori si impegnano quotidianamente al fine di
garantire le cure più appropriate, in un ambiente
accogliente e sicuro, caratterizzato da un clima
familiare dove gli ospiti possono sentirsi come a casa
propria.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

RSA Foscolo
Via San Lorenzo 10 - Guanzate (CO)
Tel. +39 031 35282211
Fax +39 031 35282212
rsa.foscolo@lavillaspa.it
RSA Foscolo - Gruppo La Villa
Centro Assistenza Clienti

RSA FOSCOLO
GUANZATE (CO)

Via San Lorenzo 10

Numero Verde Gratuito

lun - ven dalle 9.00 alle 19.00

www.lavillaspa.it

www.lavillaspa.it

• Servizio Prenotazione Trasporti Sanitari

LA STRUTTURA

ASSISTENZA

La RSA Foscolo, attiva dal 1995, è situata a Guanzate
in una zona residenziale molto tranquilla ed è
circondata da un ampio giardino con parcheggio
adiacente. Gli ospiti hanno la possibilità di accedere al
bel parco direttamente dal piano terra della struttura.
La RSA si sviluppa su tre piani ognuno dei quali
suddiviso in due ali che dispongono di spaziose
camere doppie, funzionali e arredate con semplicità
ed eleganza. La struttura è luminosa, dotata di una
sala ristorante, un salone di ritrovo per ogni piano,
una sala polivalente per le attività ricreative
organizzate dallo staff di animazione, tre bagni
assistiti e un salone dedicato alle cure estetiche e al
servizio parrucchiera. Sono inoltre presenti una
palestra e un luogo di culto.

La struttura promuove un approccio finalizzato
soprattutto al perseguimento del benessere e della
salute della persona e si avvale di un équipe
multidisciplinare che fornisce in maniera continuativa
cure e prestazioni sanitarie, attività assistenziali,
riabilitative e di animazione:
• Responsabile Sanitario
• Medico di Struttura

• Ospiti con stato vegetativo permanente o a
minima responsività
• Ospiti con quadri subacuti di malattia (soprattutto
nelle fasi post-ospedaliere)
• Ospiti con esiti invalidanti di patologie acute (ictus
cerebrale, fratture)
• Ospiti con malattie croniche e degenerative
(Sclerosi Multipla, Sclerosi Laterale Miotroﬁca,
Corea di Huntington)

• Servizio
Educativo/Animazione:
Attività
di
stimolazione sensoriale nei Nuclei Dedicati a
pazienti in Stato Vegetativo. Sono inoltre previste
attività individuali per gli ospiti con grave
compromissione
cognitiva,
vengono
altresì
organizzate feste a tema e uscite sul territorio.

• Infermieri Professionali
• Operatori Socio-Sanitari e assistenziali

• Sportello Psicologico

• Fisioterapista

• Sportello di Segretariato Sociale

• Fisiatra
• Nutrizionista

• Servizio Religioso - Celebrazione della Santa Messa
una volta al mese.

• Assistente sociale

La struttura, dispone di 68 posti letto accreditati e
contrattualizzati con l’ATS, di cui 48 sono dedicati
agli ospiti in stato vegetativo permanente. I restanti
posti accolgono pazienti con patologie complesse.
Questa RSA viste le particolari prestazioni erogate, è
definita Residenza Sanitaria Assistenziale “atipica”. Il
personale infatti risponde a bisogni di cura, assistenza
e riabilitazione di ospiti che presentano le seguenti
condizioni di necessità:

• Servizio di Fisioterapia – Servizio di riabilitazione e
mantenimento.

• Servizio di Assistenza - Agli ospiti 24h al giorno, per
quanto riguarda igiene, vestizione, alimentazione,
idratazione, prevenzione delle piaghe da decubito,
gestione dell’incontinenza, aiuto alla movimentazione
e deambulazione.

• Neurologo, Psicologo e Pneumologo

• Animatore e Musicoterapista

A CHI SI RIVOLGE

• Servizio Analisi di Laboratorio

Per garantire un livello di assistenza personalizzato,
per ogni ospite viene realizzato il PAI, Piano
Assistenziale Individualizzato, che viene stilato in
riunione d’équipe e, dove possibile, in collaborazione
con la famiglia o il residente, a seguito di un’accurata
analisi e valutazione del profilo sanitario, funzionale e
psico-sociale e delle necessità e risorse dell’ospite.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
E ALBERGHIERI
nella
• Assistenza
Amministrative
• Reception informazioni.

gestione

Accoglienza

delle

familiari

e

servizio

• Servizio di Ristorazione - Menù stagionali con
variazioni giornaliere e diete specifiche.

SERVIZI SOCIO-SANITARI
E ASSISTENZIALI

• Servizio di Guardaroba e Lavanderia interna

• Servizio Medico - Il Responsabile Sanitario
presente dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, i
medici di struttura sono invece presenti dal martedì
al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.30 circa; è inoltre
garantita la pronta reperibilità nelle 24h ore e nei
festivi.

• Servizio di Manutenzione

• Medici Specialisti - Neurologo presente in struttura
tutti i venerdì mattina. Fisiatra, Pneumologo e
Nutrizionista sono presenti due volte al mese.

• Servizio di Parrucchiera e di Estetista

•

Servizio Infermieristico
piano/reparto.

•

Servizio prenotazione esami strumentali e visite
specialistiche

–

Pratiche

24h

per

ciascun

• Servizio di Pulizia - Lavaggio e sanificazione degli
ambienti.
• Climatizzazione - Riscaldamento, sistema
climatizzazione e purificazione dell’aria.

di

MODALITÀ D’INGRESSO
È possibile contattare telefonicamente la Direzione
della Residenza, che provvederà ad organizzare una
visita alla struttura e un primo colloquio conoscitivo,
durante il quale verrà delineato il quadro clinico e
descritta la procedura di ammissione.

