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Insieme, cresciamo: una crescita che non 

sarebbe stata possibile senza di voi, che 

ci leggete. 

Ecco perché questo numero di conclusio-

ne 2019, firmato Gruppo La Villa, rappre-

senta l’occasione perfetta per ringraziare 

chi ci segue con tanto calore e chi crede 

in noi: famiglie, ospiti, enti e associazioni, 

fino ai nostri collaboratori, le nostre 

équipe e tutto il personale.

 

Quello che ci lasciamo alle spalle è sta-

to un anno pieno, tra nuove apertu-

re, restyling, nuovi servizi e approcci di 

cura sempre più innovativi, per garantire 

un’assistenza di eccellente qualità ai no-

stri ospiti, insieme a tante nuove attivi-

tà, iniziative ed eventi, accompagnati da 

momenti emozionanti e profondi, come 

i compleanni dei nostri centenari; fino ai 

canali che abbiamo creato per metterci 

in contatto con voi e rispondere alle ne-

cessità o alle problematiche più diffuse: 

per questo è nato “Insieme”, il magazine 

trimestrale dove i riferimenti delle nostre 

équipe medica e amministrativa ripor-

tano la loro esperienza professionale in 

merito ad Alzheimer, caregiver e terza 

età, con tanti consigli e approfondimenti.

 

Ma di questo, e molto altro, parleremo 

nei prossimi paragrafi!

 

Buona lettura dal Gruppo La Villa

NUOVE APERTURE E RESTYLING. INSIEME, CRESCIAMO
UN ANNO INSIEME

LA VITA
MERITA
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A Bernareggio, proprio nei primi mesi del 2019, sono nate RSA Machiavelli 1 & 2: due 

strutture attigue frutto di un’accurata riqualificazione di un edificio di 4 piani in pieno 

contesto residenziale, realizzato secondo canoni di edilizia sanitaria all’avanguardia, 

che dispongono rispettivamente di 120 e 40 posti letto.

In RSA Machiavelli 1 e 2 sono presenti 

équipes multidisciplinari qualificate che 

garantiscono ad ogni ospite una vita 

comunitaria ricca e stimolante, grazie 

a un team di operatori capaci di fornire 

cure ad hoc in un ambiente accogliente, 

sicuro e familiare, dove gli ospiti possono

sentirsi come a casa.

Come spiega Patrizia Longoni - Respon-

sabile delle due strutture -  RSA Machia-

velli 1 e 2 prevedono innegabili punti di 

forza: “dal favorire il risveglio naturale, 

impostando la giornata sulla flessibilità 

dei programmi assistenziali, ponendo l’o-

spite al centro nel lavoro di cura in spazi 

dal setting familiare; fino a incrementare 

la spontaneità nella socializzazione e nel-

la comunicazione, andando a conoscere 

non solo la storia clinica ma anche quella 

biografica di ogni persona, costruendo 

alleanze terapeutiche efficaci e umane”.

In questo panorama, fatto di approc-

ci innovativi e dolci, si colloca anche la 

“Stanza Multisensoriale”, già presente in 

molte strutture del Gruppo: un ambien-

te di cura innovativo, uno spazio sicuro, 

ricco di stimoli visivi e tattili per calma-

re stati di agitazione, coadiuvando in 

maniera positiva la terapia farmacolo-

gica, per dare serenità e tranquillità alle 

categorie più fragili, come ospiti affet-

ti da Alzheimer o da demenza senile e 

malattie degenerative affini a queste.

L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE

NUOVI SERVIZI DEDICATI AD ANZIANI E CATEGORIE 

FRAGILI PER IL TERRITORIO BRIANZOLO

RSA MACHIAVELLI 1 & 2:
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RSA Pascoli sorge a Cucciago, Como, 

dove un tempo si trovava Cascina Invio-

lada, riferimento storico del territorio. 

L’edificio, attraverso un’attenta opera di 

riqualificazione, nel 2018 è rinato con il 

Gruppo La Villa sotto nuove vesti trasfor-

mandosi in una RSA di 100 posti letto; 

nel febbraio 2019 ha potuto ospitare ben 

20 nuovi ospiti - oltre ai 100 posti letto 

già presenti - grazie alla creazione di un 

nuovo nucleo avvenuta proprio quest’an-

no. C’è di più: perché i nuovi posti sono 

accreditati da Regione Lombardia e de-

dicati a senior, categorie fragili e ospiti in 

dimissione ospedaliera che necessitano 

di riabilitazione.

Un fil-rouge tra passato e presente, che 

non passa solo dall’estetica della strut-

tura ma anche dalla sua mission nel ter-

ritorio dettata da approcci dolci, non 

farmacologici, e ambienti terapeutici in-

novativi: infatti, anche in RSA Pascoli è 

presente la Stanza Multisensoriale.

Come ci racconta Roberta Castelli, Re-

sponsabile di RSA Pascoli “con questo 

nuovo nucleo abbiamo potuto accogliere 

le ulteriori e crescenti richieste del ter-

ritorio. È stato un traguardo importante 

per noi, per le Istituzioni e per la Comu-

nità, che ci ha permesso di cooperare per 

ampliare l’offerta socio-sanitaria del co-

masco. Riserviamo sempre, poi, spazio 

dedicato a chi, per esempio, necessita 

di periodi di sollievo più o meno lunghi, 

grazie anche al modulo di 4 posti letto 

per Cure Intermedie rivolto a chi ha ne-

cessità di ricevere riabilitazione dopo una 

degenza ospedaliera.”

20 NUOVI POSTI ACCREDITATI DA REGIONE LOMBARDIA
RSA PASCOLI:



8 9

Dallo scorso 22 giugno 2019 RSA Castello di Stazzano in provincia di Alessandria 

vive una nuova storia, grazie al restyling di cui è stata protagonista: un progetto 

attraverso cui sono stati ampliati e attualizzati numerosi ambienti della struttura, ora 

ancora più confortevole e all’avanguardia, e che si è concentrato sugli spazi del piano 

terra. In particolare, l’ex sala da pranzo è stata trasformata in una nuova reception, 

per migliorare l’accoglienza e l’interazione con i cittadini e familiari, oltre al salone 

polivalente, cuore della struttura, rivisto ad hoc per le necessità degli ospiti, auto-

sufficienti o con fragilità, e arricchito da postazioni dedicate alle diverse attività di 

animazione e di terapia dolce, da una struttura circolare con TV centrale e da muri 

con scenografie intime. Infine la nuova sala da pranzo, progettata secondo un nuovo 

concept, vivace e funzionale per rendere ancora più accogliente l’ambiente dedicato 

al momento del pranzo.

Non solo: al terzo piano della struttura è 

stato costituito il “Nucleo Smeraldo”, uno 

speciale progetto partito da pochi mesi 

e specializzato nell’accoglienza di ospiti 

con patologie psico-geriatriche.

Il “Nucleo Smeraldo” rappresenta una 

vera novità sul territorio, andando a col-

mare un gap assistenziale, come dichia-

ra anche la Direzione di struttura di RSA 

Castello di Stazzano: “dopo un attento 

studio sul territorio, realizzato interfac-

ciandoci con i Servizi Sociali e l’ASL, è 

nata la decisione di intervenire in questo 

campo, fornendo risposte assistenziali a 

chi si trova nella condizione di dover assi-

stere un proprio caro con fragilità psichi-

che legate all’età. In RSA Castello di Staz-

zano stiamo compiendo grandi passi per 

una struttura sempre più all’avanguardia, 

e questo restyling è solo un primo step 

che si completerà, nei mesi a venire, con 

l’apertura della Stanza Multisensoriale, 

un ambiente terapeutico innovativo, di 

carattere non farmacologico, dedicato a 

chi soffre di patologie degenerative lega-

te all’età geriatrica”.

Peraltro già dal 2018, la struttura ha inau-

gurato un Nucleo Stati Vegetativi di 10 

posti letto unico su Alessandria, diventa-

to punto di riferimento del territorio per 

la gestione e assistenza di questa parti-

colare utenza fragile.

NUCLEO PSICO-GERIATRICO E NUCLEO STATI VEGETATIVI

UN RESTYLING E UN NUOVO NUCLEO

PER L’UTENZA PIÙ FRAGILE

RSA CASTELLO DI STAZZANO:
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Il primo piano di RSA Carducci è stato ri-

ammodernato e predisposto a ospitare un 

Nucleo Alzheimer all’avanguardia, con 24 

posti letto accreditati dall’ATS Insubria. 

In questa nuova veste, gli ambienti sono 

stati progettati per garantire la massima 

sicurezza attraverso elementi di arredo e 

percorsi appositamente pensati per sup-

portare l’orientamento psico-fisico di ogni 

ospite con fragilità: sono stati infatti creati 

percorsi wandering interni ed esterni, tra 

cui uno sulla verdeggiante terrazza; sono 

poi stati cambiati i colori delle pareti, di-

pinte di ocra a sinistra e di ceruleo a de-

stra per favorire l’orientamento dell’ospite, 

aiutandolo a riconoscere più facilmente il 

nucleo di appartenenza e la sua stanza; 

ma sono anche state acquistate poltrone 

anti-rialzo per contenere il wandering.

Infine, questo nuovo ambiente ospita an-

che pannelli di “orientamento cognitivo”, 

con grandi orologi, calendari, indicatori di 

stagione e poesie aggiornati quotidiana-

mente per informare l’ospite sul trascorre-

re del tempo.

Non solo: il Nucleo dispone poi di un’équipe 

dedicata, in grado di garantire assistenza 

continua e professionale per la gestione 

degli ospiti con decadimento cognitivo, 

composta da 3 operatori dedicati al Nu-

cleo in orario diurno e 1 operatore de-

dicato in orario notturno; fisioterapisti e 

animatrici con formazione specifica nel-

la gestione di utenza con decadimento 

cognitivo, musicoterapeuta, terapeuta 

per Dog Company, neurologo e psico-

logo - a disposizione degli ospiti del nu-

cleo, nonché dei loro familiari una volta 

alla settimana -.

 

La provincia di Como può così finalmen-

te contare su un ulteriore servizio d’eccel-

lenza, per sollevare le famiglie interessate 

da queste condizioni di fragilità dei propri 

cari, fornendo al contempo a ogni ospite 

una qualità di vita altissima, ricca di stimoli 

e di cure - anche non farmacologiche - in 

grado non solo di alleviare la sintomatolo-

gia della malattia, ma di affrontare la pato-

logia con serenità e grande competenza.

NUOVO NUCLEO ALZHEIMER
RSA CARDUCCI:
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Come sarebbe poter visitare tutte le no-

stre strutture, e tutti i loro ambienti, di-

rettamente dal tuo smartphone, in ogni 

momento? 

Questo è proprio uno dei tanti progetti 

che ci ha visti impegnati in questo inten-

so 2019: infatti, il virtual tour di tutte le 

strutture, 26 tra Lombardia, Piemonte, 

Liguria, Emilia Romagna e Toscana, è fi-

nalmente disponibile, sul nostro sito, dal-

lo scorso ottobre.

Cosa troverete al suo interno? La possibi-

lità di visualizzare in 3D ogni ambiente, le 

stanze, le sale polivalenti e le sale attività, 

le palestre riabilitative, i parchi e i bellissi-

mi giardini per una overview completa, tra 

interno ed esterno, il tutto perfettamente 

ottimizzato non solo per desktop, ma an-

che per la navigazione da mobile. 

Un servizio pensato per avvicinarci ancora 

di più alle esigenze delle famiglie, dove la 

tecnologia rappresenta un ponte fonda-

mentale e assolutamente non trascurabile.

UN VIAGGIO INTERATTIVO NELLE STRUTTURE, A PORTATA DI CLICK
IL VIRTUAL TOUR

CLICCA QUI

Prova subito l’esperienza a 360°!

Virtual Tour

 https://www.lavillaspa.it/virtual-tour/
https://www.lavillaspa.it/virtual-tour/
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Voci da RSD Leopardi che si racconta-

no e raccontano una quotidianità in gra-

do di abbattere le barriere: è questo lo 

spirito con cui è nata la collaborazione 

tra RSD Leopardi di Parabiago (MI) - che 

ospita persone diversamente abili dai 18 

ai 65 anni - e Radio Punto, riferimento 

dell’informazione locale con base a San 

Vittore Olona.

L’idea fondante di questo progetto è sta-

ta quella di offrire la possibilità ai ragazzi 

che vivono in RSD Leopardi di dar voce 

ai loro vissuti, alle loro passioni, per con-

dividere la loro realtà entrando in contat-

to con il mondo esterno: e, proprio at-

traverso la radio, i ragazzi hanno potuto 

parlare di attualità, eseguire performan-

ce radiofoniche, fare interviste e selezio-

I PROGETTI DI GIORNALISMO A FIRMA DEI NOSTRI OSPITI
EDIZIONI… STRAORDINARIE

DA “UN MICROFONO PER NOI” A

“PILLOLE DI GIORNALISMO” Il Gruppo La Villa, in questo 2019 così ric-

co di novità e idee, ha lanciato “Insieme”, 

un magazine tematico – con cadenza tri-

mestrale – scaricabile gratuitamente, che 

contiene curiosità, consigli applicabili 

nella quotidianità e approfondimenti svi-

luppati con professionisti e figure, come 

psicologi, geriatri, nutrizionisti che, ogni 

giorno, attraverso il loro lavoro, si inter-

facciano con la realtà senior e non solo.

Ogni numero, reperibile anche in ver-

sione cartacea nelle nostre strutture, ri-

porta, attraverso storie e testimonianze, 

l’impegno quotidiano del Gruppo nel 

dare risposte, attenzioni e cure innovati-

ve, grazie a numerosi progetti di terapie 

non farmacologiche, attività e ambienti 

specificatamente mirati.

LA NOVITÀ EDITORIALE DEL 2019
INSIEME

SCARICALO QUI

ni musicali, redazionali di teatro e cinema 

ma, soprattutto, parlare di cosa significhi 

“disabilità” oggi, grazie anche ai servizi 

realizzati in collaborazione con diverse 

associazioni territoriali.

Il progetto è stato condotto dalla giorna-

lista Laura Defendi e da altri componenti 

dello staff di Radio Punto. 

Il primo step si è composto di tre incontri 

- con cadenza mensile a partire dal mese 

di ottobre 2018 - le cui tematiche sono 

state: cenni storici sulla nascita della ra-

dio, tecniche vocali di base per l’uso del 

microfono e registrazioni.

Successivamente, poi, a partire dallo 

scorso gennaio 2019, i ragazzi hanno re-

alizzato autonomamente 10 registrazioni 

trasmesse su Radio Punto, ricche di in-

formazione e attualità, playlist musicali, 

ricerche e interviste. 

Una grande palestra, questa, che ha per-

messo ai ragazzi e agli educatori di get-

tare le basi per il prossimo progetto: già, 

perché RSD Leopardi si è aperta, proprio 

alla fine di quest’anno, al giornalismo, un 

ulteriore mezzo di informazione e co-

municazione con cui i ragazzi potranno 

esprimersi, grazie alla scrittura, per rac-

contare la propria realtà. 

Appuntamento, quindi, con gli aggiorna-

menti… alla fine del 2020!

https://www.lavillaspa.it/magazine/
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UN APPROCCIO DI QUALITÀ
GOVERNO CLINICO

Il 2019 ha segnato per noi l’arrivo di un 

nuovo, concreto approccio al “fare assi-

stenza”, teso a fornire un servizio di an-

cora maggiore qualità all’interno delle 

nostre RSA: stiamo parlando del “Gover-

no Clinico”, o “Clinical Governance”,  un 

sistema basato non solo sul “curare” ma 

piuttosto sul ”prendersi cura”, e che con-

siste nel guardare negli occhi gli ospiti, 

farli sentire ancora capaci, dare loro una 

qualità del quotidiano ricca e vivida. 

Analizziamo insieme, con il Dott. Matteo 

Marastoni, Responsabile Clinical Gover-

nance del Gruppo, il significato di questo 

sistema di gestione applicato nelle no-

stre strutture.

LA SUA APPLICAZIONE
CLINICAL GOVERNANCE

Il Governo Clinico è un “sistema attra-

verso il quale le organizzazioni sanitarie 

si rendono responsabili per il migliora-

mento continuo dei loro servizi e garan-

tiscono elevati standard di performance 

assistenziali, assicurando le condizioni 

ottimali nelle quali viene favorita l’eccel-

lenza clinica”.

Infatti, ogni programma di Governance 

deve assicurare a ogni ospite la ricezione 

della miglior prestazione, con il miglior 

Il Dott. Marastoni ci racconta che il Grup-

po La Villa attua un setting di Governan-

ce Clinica che integra in sé tanti fattori, 

con l’intento di raggiungere la migliore 

assistenza per i nostri ospiti.

Ecco quali:

• formazione continua

• gestione del rischio clinico

• audit clinici

• medicina basata sull’evidenza scientifica

• linee guida cliniche

• gestione e analisi dei reclami

• coinvolgere attivamente ospiti e care 

giver per migliorare il percorso di vita 

all’interno delle nostre strutture

esito possibile, con la migliore gestio-

ne delle risorse disponibili, assicurando 

il minor rischio di danni e perseguendo 

sempre la sua massima soddisfazione 

attraverso:

• la sicurezza

• l’efficacia

• l’efficienza 

• la centralità dell’ospite

• l’equità

Vediamoli tutti nel dettaglio:

1. LA FORMAZIONE CONTINUA

“La formazione continua è lo strumento 

per mantenere adeguati i livelli di cono-

scenza e di competenza del personale 

sanitario. La nostra azienda conosce e 

- quindi - ‘respira’ le necessità dei nostri 

ospiti: siamo consapevoli di come, sola-

mente tramite competenze trasversali, 

possiamo garantire loro prestazioni clini-

co-assistenziali davvero efficaci.

La priorità è quella di rispondere ai biso-

gni dei nostri ospiti e, proprio trami-

te la formazione continua, è possibile 

IL GRUPPO LA VILLA E L’APPLICAZIONE DELLA CLINICAL 

GOVERNANCE PER IL BENESSERE DI OGNI OSPITE
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soddisfarli migliorando gli esiti di quel 

processo che abbiamo chiamato “pren-

dersi cura”. Marastoni continua: “Tutti gli 

infermieri del Gruppo sono iscritti all’Or-

dine degli Infermieri (OPI) e aderiscono 

al progetto nazionale ECM. Inoltre, per 

una formazione continuativa, ogni strut-

tura ha una bacheca rivolta ai dipenden-

ti dove è possibile prendere visione dei 

corsi di formazione sul territorio.”

2. LA GESTIONE DEL RISCHIO 

CLINICO

“La gestione del rischio clinico compren-

de un insieme di iniziative volte a ridurre 

il verificarsi di danno o eventi avversi. Il 

miglioramento della qualità deve neces-

sariamente passare attraverso la riduzio-

ne degli errori e degli eventi critici: sotto 

questo aspetto la Governance aziendale 

lavora quotidianamente sul cambiamen-

to culturale all’errore, per imparare da 

questi e per erogare un’assistenza in co-

stante miglioramento.”

3. GLI AUDIT CLINICI

“Il Gruppo La Villa si interroga costante-

mente sulla qualità della pratica clinica: 

lo strumento dell’Audit, tra le prassi del 

Governo Clinico, analizza la pratica clini-

ca attraverso l’evidenza scientifica.

Le nostre procedure, i nostri protocolli 

clinici e assistenziali fanno sempre riferi-

mento a bibliografia scientifica con la più 

alta validità statistica possibile. Non solo: 

la Governance clinica gestisce, valuta e 

aggiorna tutte le indicazioni operative.”

4. UNA MEDICINA BASATA 

SULL’EVIDENZA

“Ed ecco che nasce, così, una necessi-

tà di basare le proprie decisioni cliniche 

e le proprie istruzioni operative sulle 

migliori evidenze scientifiche disponibili. 

Il nostro Governo Clinico promuove tale 

pratica accedendo ai database di lettera-

tura biomedica e rispondendo - tramite 

questi strumenti - alle domande.

Guardiamo sempre alla ricerca e alla revi-

sione critica della bibliografia scientifica: 

da questa otteniamo informazioni utili e 

risposte per tutti i nostri ospiti. Perché la 

consuetudine, il ‘si è sempre fatto così’, 

non basta: il Gruppo La Villa cerca di 

rispondere nel modo dimostrato come 

più efficace ed efficiente.”

5. LA GESTIONE E L’ANALISI DEI 

RECLAMI

“Anche la gestione dei reclami deve rien-

trare nell’approccio olistico e di sistema 

del governo clinico. In azienda prevedia-

mo revisioni quantitative e qualitativa 

dei casi, per discutere e imparare ogget-

tivamente da queste casistiche: perché, 

per noi, i reclami sono diretti indicatori 

di qualità dell’organizzazione sanitaria 

nei nostri servizi, e non possono essere 

ignorati.”

Anche se nessuna legge nazionale impo-

ne ad organizzazioni sanitarie l’imple-

mentazione di tale figura, “appare chia-

ro come questo sistema sia necessario 

per puntare a un miglioramento conti-

nuo e per permetterci di soddisfare con 

prontezza i bisogni dei nostri assistiti” - 

continua Marastoni - “la nostra Azienda 

mette la qualità dell’assistenza davanti 

alla normativa in vigore: le procedure 

di Governance ci permettono di essere 

sempre lungimiranti, di guardare avanti 

con la consapevolezza di voler punta-

re alla qualità professionale. In poche 

parole, il Governo Clinico è un ulteriore 

mattoncino che ci permette di afferma-

re quello che il nostro Gruppo sostiene 

da ormai oltre 25 anni, ovvero che… la 

Vita Merita!”.
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Il 2019 è stato un anno all’insegna della 

ricerca non solo della qualità, ma della 

vera e propria eccellenza assistenziale. 

Approcci non farmacologici, setting di 

cure innovativi, animazione: in una pa-

rola, vere e proprie “terapie” che nasco-

no da attività tutte particolari, studiate 

in base alle necessità degli ospiti, come 

laboratori artistici e manuali, uscite sul 

territorio, giardinaggio, musica, ballo e 

attività all’aria aperta, fino agli ambienti, 

come la Stanza Multisensoriale, sempre 

più diffusa nelle nostre strutture, che dà 

risultati sorprendenti sul fronte dell’emo-

tività, della memoria e della risposta psi-

co-motoria per gli ospiti più fragili, affet-

ti da demenza o Alzheimer.

Il nostro Gruppo si è fatto portavoce di 

questi approcci, implementando nel-

le proprie strutture un nuovo modo di 

concepire la quotidianità dell’ospite. Ve-

diamo insieme alcune delle principali at-

tività di cui le nostre RSA sono state pro-

tagoniste!

ORTOTERAPIA 

In diverse strutture del Gruppo - RSA Vil-

la Angela di Bagnone (MS), RSA 5 Tor-

ri di Settimo Torinese (TO) e RSA Villa 

Alfieri di Lido di Camaiore (LU), e tante 

altre -, il giardino si è trasformato in qual-

cosa di più. In queste verdi scenografie 

ha preso vita l’ortoterapia, un’attività che 

dà grandi benefici: perché il contatto con 

NUOVE FRONTIERE DI CURA (E UN E-BOOK DEDICATO)
APPROCCI NON FARMACOLOGICI

la natura, l’aria aperta, la pratica di atti-

vità fisica danno sollievo e grande soddi-

sfazione. Gli ospiti hanno potuto vedere 

crescere qualcosa dalle proprie mani e 

dalle proprie attenzioni: un vero e pro-

prio toccasana per la mente, l’umore e la 

coordinazione psico-motoria.

 

YOGA DELLA RISATA

Alcune strutture, come RSA Le Terraz-

ze di Torino, hanno dato la possibilità 

agli ospiti di sperimentare i benefici del-

lo Yoga della risata, sia all’aperto che in 

ambienti dedicati: questa attività è mol-

to amata da tutti i partecipanti, normal-

mente un gruppo di circa 20 persone, e 

ha apportato esiti positivi sui percorsi 

terapeutici, in un’atmosfera di gioia e in-

teresse, rendendo possibile agli ospiti di 

beneficiare, nelle ore successive, di una 

nuova condizione di tranquillità, sorri-

dendo e sciogliendo le tensioni. 

PET THERAPY - PET CARE

L’attività di Pet Therapy e di Pet Care 

è da sempre grande protagonista della 

quotidianità di tantissime strutture del 

Gruppo: da RSA Carducci di Guanzate, 

Como, a RSA Michelangelo di Aulla, Mas-

sa Carrara, oltre alle già citate  RSA & Vil-

la Alfieri e RSA-RSD Leopardi, dove un 

amico a quattro zampe ha fatto capolino 

molto spesso durante quest’anno: tanti i 

progetti realizzati in collaborazione con 

associazioni ed enti del territorio dove 

gli ospiti hanno potuto prendersi cura di 
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cani e non solo, spazzolandoli, giocan-

do con loro. Azioni, a prima vista banali, 

che però possiedono grandi benefici sul 

campo della coordinazione oculo-ma-

nuale e sulla sfera emotiva-psicologica, 

stimolando la capacità di movimento, di 

coinvolgimento all’interno di un gruppo.

ATTIVITÀ TRADIZIONALI E 

LABORATORI MANUALI

Nelle strutture del Gruppo sono stati 

davvero tanti i percorsi speciali  - dal ka-

raoke, alla lettura del quotidiano, enigmi-

stica, ma anche laboratori di cucina e di 

disegno - rivolti ai nostri ospiti: attività 

alternative e interattive personalizzate 

sulle esigenze di ogni singola persona 

guidate da educatori e animatori e che, 

in sinergia con la figura dello psicologo, 

sono andati a comporre un lavoro di 

équipe il cui focus è stato quello di ga-

rantire un’efficacia ad ampio spettro per 

conservare, se non addirittura ripristinare, 

laddove possibile, le facoltà cognitive di 

ospiti con esigenze delicate e particolari.

DOLL THERAPY

In molte delle nostre strutture, quest’an-

no è stata introdotta la Doll Therapy: una 

terapia utile e in grado di dare sollievo 

nelle manifestazioni più acute dell’Alzhei-

mer, nata negli inizi del 2000 negli USA, 

che ha riscontrato grandi benefici negli 

ospiti affetti da decadimento cognitivo; 

in Lombardia ne è stata portavoce la no-

stra RSA Pascoli in provincia di Como, 

mentre in Toscana RSA Villa Angela, in 

provincia di Massa Carrara. Perché la Doll 

Therapy fa leva sul sistema motivaziona-

le dell’accudimento e della genitorialità 

- innati nell’essere umano - ripristinan-

do quel legame atavico che si sviluppa 

tra un neonato e il caregiver principale, 

ovvero il genitore: così, l’anziano diso-

rientato riconosce in maniera naturale la 

bambola come un bambino disattivando 

l’aggressività tipica di queste patologie.

LA STANZA MULTISENSORIALE

Come abbiamo già avuto modo di dire, 

negli ultimi anni il Gruppo si è approcciato 

lare attivamente anche chi presenta stati 

di apatia.”

CLOWNTHERAPY

Nelle nostre strutture, grazie alla colla-

borazione con associazioni ed enti del 

territorio specializzati, l’allegria e il di-

vertimento quest’anno si sono spesso 

trasformati in un percorso di cura dai ri-

scontri più che positivi sulle facoltà men-

tali degli ospiti: operatori e animatori 

sono diventati, per qualche ora, clown, 

per stimolare la risposta cognitiva, emo-

tiva, sollevando l’umore e alleviando gli 

stati di tensione che alcune malattie de-

generative possono portare con sé. Nel 

2019 questa attività è  stata protagonista 

in molte nostre strutture, come ad esem-

pio  il CRA Pensionato San Giuseppe di 

Quattro Castella, Reggio Emilia.

IL NOSTRO EBOOK SULLA VITA 

IN RSA E GLI APPROCCI NON 

FARMACOLOGICI

Ma c’è molto di più da scoprire sulla quo-

tidianità, così vivida e piena, delle nostre 

strutture. E, per questo, abbiamo realiz-

zato un ebook dove vi raccontiamo il no-

stro modo di vivere ogni giorno in RSA 

tra cura, assistenza, passione, diverti-

mento e molto altro, donando una vita 

protetta ma anche ricca ed entusiasman-

te a ogni nostro ospite.

in maniera concreta alle terapie non far-

macologiche, non solo dal punto di vista 

delle attività ma anche dal punto di vista 

degli ambienti, prevedendo  – all’interno di 

alcune strutture, come RSA Machiavelli di 

Bernareggio (MB), RSA Castello di Stazza-

no (AL) o anche RSA Masaccio a Firenze– 

ambienti terapeutici particolari, come  la 

“Stanza Multisensoriale”, una sala attività 

con elementi che permettono, fondendosi, 

di creare un’area relax interattiva con cui 

stimolare le capacità residue degli ospi-

ti attraverso luci colori, profumi, suoni e 

immagini calmanti.  Ce ne ha parlato nel 

dettaglio Patrizia Longoni, Responsabile 

delle strutture: RSA Machiavelli 1 e RSA 

Machiavelli 2. “La Stanza Multisensoriale 

si compone di percorsi ad hoc, guidati da 

una psicologa. Questa figura professiona-

le  accompagna i pazienti nella sala - ricca 

di luci, aromi, percorsi con acqua e tattili, 

divani e sedute che favoriscono il rilassa-

mento  -  notando quali sono i percorsi e le 

apparecchiature più gradite dall’ospite, e 

programmando, così, i primi accessi. Suc-

cessivamente, gli operatori e gli animatori 

vengono accuratamente formati per ac-

compagnare l’ospite durante la quotidiani-

tà e in caso di manifestazioni di agitazione, 

affinché si possa tranquillizzare, limitando 

la contenzione che nasce dalla sommini-

strazione di terapie calmanti. Non solo: la 

Stanza Multisensoriale permette di stimo-

Curioso di saperne di più?

SCARICA QUI L’EBOOK

https://www.lavillaspa.it/news/ebook-pdf-gruppo-la-villa-attivita-ricreative-e-approcci-non-farmacologici
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Gli ospiti della nostra RSA Caravaggio 

di Scarlino, Grosseto, si sono improvvi-

sati Botero, Picasso, Klimt e Kandinskij 

grazie al progetto “Falsi d’Autore”, nato 

dall’idea delle due animatrici di struttura, 

Isabella Bernardini e Noemi Valeriani.

Un’iniziativa non solo divertente, ma 

guidata da un prezioso scopo: quello di 

stimolare la socializzazione nel gruppo, 

sviluppare un senso estetico, mantenere 

le capacità manuali presenti e liberare le 

proprie emozioni attraverso l’uso di co-

lori e disegni di pittori famosi. Il risulta-

to? Una riproduzione di quadri d’autore 

di una bellezza inattesa, che sono diven-

tati oggetto di una piccola mostra d’arte 

allestita all’interno del locale follonichese 

“Quartiere Latino” tra marzo e aprile.

“FALSI… D’AUTORE”: PITTORI PER UN GIORNO, IN RSA CARAVAGGIO!
PROGETTI SPECIALI

LE USCITE PIÙ IMPORTANTI DI QUESTO 2019
CHE LA STAMPA CI HA DEDICATO.

PARLANO DI NOI!

LE LEZIONI CON LA SQUADRA DEI CARABINIERI

INAUGURATA RSA MACHIAVELLI

TRUFFE AGLI ANZIANI

BERNAREGGIO, BENESSERE
PER GLI ANZIANI

Presso RSA 5 Torri di Settimo Torinese le lezioni dei carabinieri per difendersi dalle 

truffe agli anziani.

Tolto ufficialmente il velo alla RSA Machiavelli di Bernareggio. La struttura di via 

Vivaldi, già operativa da marzo, è stata inaugurata la prima domenica di maggio in 

una sala colma di addetti ai lavori, utenti e istituzioni locali.

Pubblicato su nuovaperiferia.it

Pubblicato su mbnews.it

CLICCA QUI PER ANDARE ALLA NOTIZIA

CLICCA QUI PER ANDARE ALLA NOTIZIA

https://nuovaperiferia.it/cronaca/truffe-agli-anziani-le-lezioni-con-la-squadra-dei-carabinieri/
https://www.mbnews.it/2019/05/bernareggio-inaugurata-rsa-machiavelli/


26 27

IL PROGETTO DEDICATO AGLI ANZIANI CON ALZHEIMER

RESTYLING AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI

CULTURALMENTE

RSA CASTELLO DI STAZZANO

Durante i mesi di aprile e maggio, grazie al progetto culturalMENTE, si sono svolti 

una serie di incontri per favorire la partecipazione delle persone malate di Alzhei-

mer ad attività di tipo sociale e culturale attraverso la visita dei Musei toscani.

Il progetto ha visto la redistribuzione delle aree esistenti, con un concept estetico 

totalmente rinnovato che rende gli spazi di vita, interni ed esterni, ancora più acco-

glienti e confortevoli, senza trascurare l’aspetto terapeutico, con servizi innovativi 

che contribuiscono attivamente al benessere degli ospiti e dei loro familiari.

Pubblicato su La Nazione e il Tirreno

Pubblicato su Il Piccolo

OPEN DAY GRATUITO DEDICATO ALL’ALZHEIMER
RSA & VILLA ALFIERI

A Lido di Camaiore un open day gratuito dedicato all’Alzheimer, ai malati e alle loro

famiglie: appuntamento venerdì 21 settembre.

Pubblicato su La Nazione e il Tirreno

GIORNATA A PORTE APERTE PER

CONOSCERE LA VITA IN STRUTTURA

A VILLAFRANCA IN LUNIGIANA

OPEN DAY RSA MASACCIO

AGORÀ DELLA SALUTE

RSA 5 TORRI

Venerdì 27 settembre 2019, per tutta la mattina fino al tardo pomeriggio, si terrà 

l’Open Day di RSA Masaccio Bagno a Ripoli (FI), dove la struttura aprirà le porte 

alla comunità dando vita ad una giornata di incontro davvero speciale!

Al via alla quarta edizione della Kermesse in cui sarà possibile effettuare controlli, 

prenotare esami, visite e richiedere consulenze gratuita, a partire dalle ore 9.00 

fino al tardo pomeriggio. Non solo: questa edizione di Agorà rappresenta anche 

l’occasione per conoscere da vicino le attività terapeutiche di SRP1 Tiziano, RSA 

Michelangelo e RSA Villa Angela, del Gruppo La Villa.

Sabato 6 luglio 2019, la RSA 5 Torri di Settimo Torinese (TO), festeggerà 25 anni dall’a-

pertura della struttura! La giornata prevede un  ricco programma di attività, che partirà 

già dal primo pomeriggio, per festeggiare insieme ad ospiti, parenti, staff, istituzioni e 

comunità questo importantissimo traguardo!

Pubblicato su La Nazione e InchiantiSette

Pubblicato su Tirreno MS e ecodellalunigiana.it

Pubblicato su La Nuova Periferia Settimo

GRANDE FESTA PER IL 25° COMPLEANNO DELLA STRUTTURA

CLICCA QUI PER ANDARE ALLA NOTIZIA

https://ecodellalunigiana.it/2019/10/15/agora-della-salute-a-villafranca-in-lunigiana/
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I NOSTRI CENTENARI

STORIE… STRAORDINARIE

Quest’anno il Gruppo La Villa ha celebra-

to con gioia due compleanni ultra-cente-

nari, con una grande festa: si tratta di tra-

guardi importanti non solo per le nostre 

strutture, ma anche per le comunità che 

ospitano le RSA. Protagoniste di questi 

genetliaci sono state due signore…  di cui 

vi raccontiamo la loro storia!

ELENA TARUSSIO, 106 ANNI

A ottobre, Elena Tarussio ha compiuto 

106 anni! La signora Tarussio è nata in 

Friuli, ma si è trasferita all’età di 16 anni 

a Lentate sul Seveso, in provincia di Mila-

no. Ha 4 figli, due maschi e due femmine, 

9 nipoti e ben 11 pronipoti: piena di vita-

lità e forza di volontà, ha potuto vivere 

in completa autonomia fino all’età di 100 

anni. E, per festeggiare questo traguardo 

prezioso e unico nella provincia di Como, 

lo staff della struttura del Gruppo La Vil-

la, la sua famiglia e le persone a lei più 

vicine le hanno dedicato un pomeriggio 

all’insegna del buon umore, organizzan-

do una grande festa, all’interno della sala 

polivalente di RSA Pascoli, con musica 

e divertimento, un ricco buffet e ovvia-

mente la torta, in compagnia di tutti gli 

ospiti della struttura.

 

MARGHERITA FORNESI, 105 ANNI. 

Anche in RSA Villa Angela, struttura del 

Gruppo La Villa si è tenuta una gran-

de festa con rinfresco e tanta musica 

per festeggiare, insieme ai familiari e al 

Sindaco del paese questo meraviglioso 

traguardo, tutto dedicato alla signora 

Margherita Fornesi, di 105 anni: un vero 

record non solo per il piccolo centro in 

cui si trova la struttura, Bagnone, in pro-

vincia di Massa, ma per l’intero territorio 

della Lunigiana e della Toscana. 

La Signora Margherita, originaria del pic-

colo borgo di Treschietto - e che ha fatto 

della semplicità di vita e della sua storia 

un importante riferimento per tutti all’in-

terno della struttura e nel comune - ama 

la vita: ancora attivissima, partecipa alle 

attività di animazione, con una partico-

lare predilezione per il karaoke - e alcuni 

brani, come Romagna Mia - il gelato e la 

compagnia, soprattutto durante le pas-

seggiate nel giardino della Struttura.
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Comunicare, dialogare: due azioni fondamentali per rispondere alle tante necessità 

degli ospiti, delle famiglie e delle comunità di cittadini. Ecco perché il nostro 2019 ha 

visto anche tante aperture verso l’esterno, la ricerca scientifica, la collettività.

Come? Con convegni, progetti europei e open day.

L’IMPEGNO VERSO LA COLLETTIVITÀ
ALTRE DAL GRUPPO

A settembre, in occasione della scorsa 

ventiseiesima giornata mondiale dell’Al-

zheimer, RSA & Villa Alfieri ha presen-

tato “Quando l’ambiente rispetta e in-

contra la persona con l’Alzheimer”, un 

convegno gratuito dove la cittadinanza 

ha potuto incontrare staff medico, tera-

peuti e istituzioni per parlare di questa 

patologia e conoscere le innovative Te-

rapie Non Farmacologiche sperimentate 

in struttura.

Presso RSA & Villa Alfieri è stato così pos-

sibile dialogare apertamente con psico-

logi, con il geriatra e con tanti specialisti 

del settore, oltre che con istituzioni pub-

bliche e private, ottenendo “riferimenti 

territoriali regionali e spiegazioni con-

crete in merito non solo alla gestione, 

ma anche a quanto succede nel decorso 

della malattia” come afferma Alessan-

dra Fambrini, Responsabile di struttura 

e organizzatrice della giornata, unica nel 

suo genere in tutto il territorio toscano e 

arrivata alla sua seconda edizione dopo 

quella dello scorso anno dal titolo “Pen-

sami: insieme verso nuovi colori”.

IL CONVEGNO ALZHEIMER DI RSA & VILLA ALFIERI

IL CONVEGNO SUGLI STATI VEGETATIVI

A CASTELLO DI STAZZANO

La Residenza di Castello di Stazzano, 

dopo la ristrutturazione degli ambienti 

interni ed esterni, è stata protagonista 

di un’esperienza in cui ha potuto raccon-

tare l’esperienza del Nucleo Stati Vege-

tativi al convegno organizzato da Area-

bios. Per l’occasione,  Silvia Terzaghi, in 

qualità di referente del Gruppo La Villa 

ha testimoniato l’importante know-how 

nella gestione di persone in Stato Vege-

Attualità normative, chi è il caregiver, qua-

li misure sono operative in favore per chi 

assiste i familiari e chi ne può beneficia-

re, uno sguardo all’Europa: nella giornata 

dello scorso 12 novembre, a Roma, La Villa 

ha partecipato ad un convegno rivolto ad 

approfondire questi temi, con l’intervento 

La scorsa edizione 2019 di Agorà - La 

Salute in Piazza, organizzata da SdS Lu-

nigiana e dal Comune di Villafranca in 

Lunigiana, per una giornata di sensibiliz-

zazione sulla salute totalmente gratuita, 

ha rappresentato anche l’occasione per 

conoscere da vicino le strutture SRP1 Ti-

ziano, RSA Michelangelo e RSA Villa An-

gela, del Gruppo La Villa: innanzitutto 

SRP1 Tiziano, nel suo stand dedicato, che 

ha presentato i racconti degli ospiti con-

tenuti nel libro “Dagli occhi di...”, premia-

to con il Premio Quercia d’oro nel 2018, 

assieme alle fotografie scattate dai ra-

gazzi nel progetto di fotografia e le tan-

tissime creazioni dei laboratori artistici.

RSA Michelangelo, invece, alla presenza 

di Barbara Maiani, Direttrice Risorse Uma-

ne del Gruppo. Non solo: durante il con-

vegno è stata distribuita gratuitamente la 

“Guida amichevole per gli assistenti fami-

liari”, a proposito di attualità normative e 

delle misure operative in favore di chi as-

siste i familiari.

dell’animatrice di struttura, ha illustra-

to le attività ludiche attraverso le crea-

zioni artistiche degli ospiti: una serie di 

progetti dal profondo apporto curativo 

spiegati per comprenderne l’importanza 

terapeutica; infatti, anche la realizzazio-

ne di piccoli oggetti artistici può avere 

enormi benefici sulla fragilità e sul senso 

di autorealizzazione, così importante in 

età senior. 

Infine, RSA Villa Angela, insieme a RSA 

Michelangelo, all’interno dello stesso 

spazio, ha presentato l’album fotografico 

delle iniziative svolte dalla struttura du-

rante l’anno come quelle di giardinaggio 

e Green Therapy.

UN CONVEGNO SULL’IMPORTANTE

RUOLO DEI CAREGIVER

AGORÀ DELLA SALUTE: A VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, 

LA SECONDA EDIZIONE DEL “VILLAGGIO DELLA SALUTE”

tativo, di cui la struttura RSA Castello di 

Stazzano è portavoce per la provincia di 

Alessandria con un nucleo dedicato di 

10 posti unico sul territorio.
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COSA CI ASPETTA?
LE NOVITÀ DEL 2020

Sarà un nuovo anno di grandi novità per 

il Gruppo: in particolare, per la regione 

Liguria, con la creazione di un vero e pro-

prio polo sanitario assistenziale dedica-

to all’area savonese. Infatti, a partire dal 

2020 RP La Quiete di Spotorno e RSA/

RP La Gioiosa di Savona termineranno i 

lavori di ampliamento e restyling di cui 

sono state oggetto nel 2019 e saranno 

pronte ad accogliere le esigenze del ter-

ritorio con nuovi posti letto, nuovi spazi 

e nuovi servizi.

Vediamo nel dettaglio i progetti!

L’AMPLIAMENTO DI RP QUIETE 

RP La Quiete è la struttura di Spotorno ac-

quisita lo scorso settembre 2017. Il Grup-

po La Villa, già dall’estate 2019, ha comin-

ciato i lavori, non solo per l’ottimizzazione 

dei servizi, con una serie di migliorie in 

termini di sicurezza e di infrastrutture per

il benessere e la tutela degli ospiti ma an-

che in termini di capacità di risposta alle 

esigenze del territorio: la struttura in Via 

E così, il nostro 2019 si conclude, insie-

me: noi del Gruppo La Villa abbiamo vo-

luto creare questo editoriale con l’inten-

to di raccontare e condividere le storie e 

le attività che hanno popolato questo in-

tenso anno, insieme a tutti coloro che ne 

hanno fatto parte – ospiti, familiari, staff, 

dipendenti, enti e associazioni che hanno 

collaborato con noi – e con chi, con cu-

riosità, non ci conosce ma vuole saperne 

di più! 

Ne approfittiamo, dunque, per rivolgere 

a tutti voi i nostri più calorosi auguri di 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

IN CONCLUSIONE…

Alla Rocca 26 infatti, attraverso importan-

ti opere di ampliamento, nel 2020 arriverà 

ad accogliere altri 25 posti letto, che si 

sommeranno agli attuali 25, per un totale 

di 50; proporrà inoltre ambienti rinnovati 

e una gamma di servizi innovativi unici nel 

savonese.

L’AMPLIAMENTO E IL RESTYLING

DI RSA/RP LA GIOIOSA

Anche RSA/RP La Gioiosa, a Savona, 

avrà presto un nuovo aspetto, e una 

nuova funzionalità: i lavori, cominciati la 

scorsa estate, prevedono la costruzio-

ne di una nuova ala, con l’aggiunta di un 

piano all’edificio sia in larghezza che in 

altezza: così, la residenza passerà dai 58 

posti letto attuali a 100, per i quali ver-

ranno richieste autorizzazione e accredi-

tamento dall’Asl2 di Savona. Al progetto 

di ampliamento si affiancheranno inoltre 

opere di ristrutturazione e riqualificazio-

ne di interni e esterni, che porteranno alla 

creazione di ambienti più luminosi, acco-

glienti e protetti, secondo le normative 

vigenti, per offrire agli ospiti una qualità 

di vita ancora più alta.
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COME RESTARE IN CONTATTO
IL GRUPPO LA VILLA È CON TE

Il Gruppo La Villa ha messo a disposizio-

ne tanti e nuovi canali di ascolto dedica-

ti a chi necessita di informazioni e assi-

stenza, supportando anche chi si trova a 

gestire categorie fragili o è un caregiver 

familiare:

IL NOSTRO BLOG

Ben due uscite al mese, tutti i mesi, per 

parlare di terza età, terapie, innovazione, 

mondo RSA, con tanti consigli e appro-

fondimenti;

SEZIONE FAQ

Una sezione del nostro sito dedicata a 

dare risposte alle domande più frequenti 

sui servizi delle strutture sanitarie assi-

stenziali, modalità di ingresso, tempisti-

che, convenzioni, soluzioni di alloggio, 

visite, differenza tra ospite privato e 

ospite accreditato, aspetti economici e 

molto altro;

IL CENTRO ASSISTENZA

Già dal 2017, il nostro Gruppo ha messo a 

L’ASCOLTO DELLE ESIGENZE

È AL CENTRO DEL NOSTRO MONDO

disposizione dei cittadini un Centro Assi-

stenza Clienti gratuito per reperire infor-

mazioni  circa le nostre strutture, servizi 

erogati, procedure amministrative per 

l’ingresso in residenza, sulla documen-

tazione necessaria e l’iter burocratico da 

seguire, per essere sempre più vicino a 

chi si trova per la prima volta a contatto 

con questo mondo. Il centro è aperto dal 

lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, e rispon-

de al numero 800688736;

I NOSTRI CANALI SOCIAL

Una pagina Facebook istituzionale, a fir-

ma La Villa e, oltre alle singole pagine di 

ogni struttura, per rimanere aggiornato 

sulle novità, gli eventi, e per condivide-

re con noi i momenti più emozionanti di 

ogni giornata. 

Sono oltre 1200, tra dipendenti e team 

di struttura, le persone che quotidiana-

mente lavorano nel Gruppo La Villa. Non 

solo: le équipe che si prendono cura dei 

nostri ospiti in struttura sono formate e 

aggiornate costantemente, predisposte 

al lavoro con gli altri e sempre disponibili 

all’ascolto. 

Per questo, se hai domande, desideri 

saperne di più sul tema, incontrare un 

esperto o chiedere un appuntamento, 

siamo a tua disposizione.

Front office, help desk e centro assisten-

za: tanti sono i canali di ascolto gratuito 

al cittadino e di informazione che il no-

stro Gruppo mette a disposizione. 

In una parola, “persone, che si prendono 

cura di persone”.  

In ogni struttura – inoltre – l’alta qualità 

di servizio è coadiuvata anche dalla Di-

rezione e dallo staff amministrativo, che 

gestisce e monitora l’operato della RSA 

affinché ospiti e familiari siano accolti e 

ascoltati nel modo più adeguato.

Non solo: rispondiamo al numero verde 

gratuito 800688736. Scrivici una mail a 

assistenzaclienti@lavillaspa.it

Per maggiori informazioni, consulta 

www.lavillaspa.it e scopri il nostro mon-

do di risposte.

Perché la Vita Merita!

ASCOLTO E ASSISTENZA, SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

ASSISTENZA CLIENTI
Ilaria Paleari

ASSISTENZA CLIENTI
Elena Gavioli
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LA VITA
MERITA



LA VILLA SPA
Via Benedetto da Foiano 14

50125 - Firenze (FI)

www.lavillaspa.it

800 688736
Lun. - Ven.  9:00 - 19:00

CENTRO 
ASSISTENZA 
CLIENTI

Segui le nostre strutture su

SCOPRI IL VIRTUAL TOUR! 
Visita le nostre strutture a 360°!


