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Primo anniversario RSA
Leopardi con grande festa
RSA Leopardi celebra il suo primo
anniversario a Parabiago con una grande
festa Giovedì 13 luglio 2017 presso RSA
Leopardi.

Parabiago – Oggigiorno, nelle RSA,

animazione e socialità trovano sempre

più spazio, per stimolare gli ospiti che

possono così riattivare le funzioni

mnemoniche, riappropriandosi del

proprio carattere e delle proprie

inclinazioni. In sostanza, si aprono le

porte di una nuova vita, fatta di

assistenza ma anche di nuovi stimoli.

E, per l’appunto, esistono strutture che,

grazie a particolari percorsi, come quelli

all’insegna della musicoterapia o della

pet therapy, sono in grado di arginare le

situazioni di solitudine e di

aggravamento delle condizioni psico-

fisiche ricorrendo proprio a terapie smart e alla portata di qualsiasi ospite perché

naturali, non invasive e molto coinvolgenti.

La Lombardia è infatti una regione che eccelle riguardo la diffusione sul

territorio di RSA. Nelle strutture viene offerta un’assistenza professionale

continua e alcune realtà sono inoltre in grado di accogliere anche necessità

particolari, come pazienti affetti da Alzheimer, SLA, gravissimi disabili o persone

in stato vegetativo, all’interno di strutture totalmente all’avanguardia e,

addirittura, completamente nuove: è il caso della RSA Leopardi del Gruppo La

Villa, attiva sul territorio lombardo dal 2000, prima ubicata a Legnano e poi

trasferitasi a Villastanza di Parabiago nel 2016. E, proprio il prossimo 13 luglio,

RSA Leopardi celebrerà il primo anniversario nella nuova struttura a Villastanza,

appositamente costruita dal Gruppo La Villa.

Tra questi luoghi si terrà una grande festa, dove il gioco e il divertimento la

faranno da padrone in un pomeriggio ricco di coinvolgimento e di allegria, per

unire le diverse generazioni e le famiglie dei singoli ospiti: dopo lo spettacolo dei

bambini che inizierà alle 15, si terrà un gustoso aperitivo, una dolce merenda e

una sessione di giochi senza frontiere… d’età.
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Durante tutto il pomeriggio, inoltre, si terranno delle sessioni di musicoterapia,

che coinvolgeranno i presenti, al fine di comprendere dal vivo il potere di questa

meravigliosa tecnica di recupero. Infine, sarà allestito un cineforum con piccoli

video sulle attività svolte dagli ospiti all’interno della struttura, e un angolo foto

per immortalare questi momenti in un tenero ricordo. L’appuntamento è in Via

Sesia n. 1/A, Villastanza di Parabiago (MI), a pochi chilometri da Legnano, dove

era prima ubicata la struttura e dal capoluogo lombardo.

Eventi, iniziative e attività non sono casi rari presso la RSA Leopardi, dove le cure

e gli stimoli nei confronti degli ospiti sono continui, cosi come le attività di

socializzazione, che garantiscono a ogni ospite il giusto grado di privacy e di

condivisione, per un ambiente realmente familiare e su misura di ogni necessità.

RSA Leopardi è una Residenza Sanitaria Assistenziale aperta nel 2000 nella

città di Legnano, poi trasferita a Villastanza nel 2016 in seguito all’edificazione

del nuovo complesso a Villastanza di Parabiago.

La struttura si sviluppa su tre piani a pianta rettangolare con un cortile interno

destinato a giardino, un giardino esterno e un ampio parcheggio circostante.

Internamente è moderna e luminosa, sia negli spazi comuni dove vengono

svolte le attività ricreative e riabilitazione , sia in quelli abitativi, confortevoli ed

accoglienti. È possibile scegliere tra residenza in camere singole o doppie, per

garantire la privacy di ogni ospite.

Rsa Leopardi è un punto di riferimento per il territorio, risponde a molteplici

esigenze e  accoglie, sia per soggiorni definitivi che temporanei, ospiti anziani

semi e non autosufficienti ed ospiti con compromissione motoria e/o cognitiva

medio grave. Dispone inoltre di un nucleo dedicato per ospiti affetti da

Alzheimer e gravi decadimenti cognitivi e ospiti in stato vegetativo o affetti da

patologie neurodegenerative

La struttura ha  100 posti letto di cui 79 accreditati e contrattualizzati con ATS

Città Metropolitana di Milano; 21 posti autorizzati, dei quali 20 riservati ad

anziani residenti nel Comune di Parabiago.

Il Gruppo La Villa

Gruppo La Villa opera nel settore socio-sanitario dal 1996, fornendo servizi

residenziali per anziani non autosufficienti e categorie fragili.

Le nostre strutture accolgono anziani, gravi e gravissimi disabili, persone con

decadimento cognitivo, lieve, medio e grave, pazienti con patologie di carattere

psichiatrico, sia in regime residenziale, che diurno, sia per soggiorni definitivi o

temporanei. In tutte le residenze le soluzioni abitativo-alberghiere sono

confortevoli ed è assicurato un servizio assistenziale di alta qualità

Attualmente il Gruppo gestisce 24 strutture e si estende su cinque Regioni, tra

cui Piemonte, Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, offrendo ai propri

clienti quasi 1800 posti letto complessivi.
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La Coltura incontra la
Cultura

 13/07/2017 alle 21:00

Il "Profondo rosso" dei
Goblin

 13/07/2017 alle 21:30

Recital del Duo Maclé a
Villa Calcaterra

 14/07/2017 alle 21:00

Notte Bianca a
Castellanza

 15/07/2017 alle 17:00

Al Monastero degli
Olivetani l'"Amleto" per
ragazzi

 15/07/2017 alle 21:00
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