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Terrazza verde
e24postiinpiù
II nuovo centro
perl'Alzheimer
Guanzate. Un polo all'avanguardia
Ammodernata la Rsa Carducci
Personale per assistenza continua
GUANIZATE

LAURA ATTOLICO
Una risposta all'avan-

guardia sul territorio comasco
con un nuovo nucleoAlzheimer
per 24 posti.

L'Rsa Carducci diviaMazzini
10 è stata al centro di un accurato
progetto di restyling degli am-
bienti dedicati agli ospiti affetti
da questa delicata patologia che
avranno a disposizione anche
una terrazza "verde" tutta per
loro. Il nuovo nucleoAlzheimer
ha ambienti riammodernati, atti-
vità e personale formato ad hoc.
Un bando dello scorso aprile pre-
vedeva di dislocare nelle Rsa di
Ats (Agenzia di tutela della Salu-
te) Insubria, 308 posti letto in
nuclei Alzheimer.

II futuro
Ventiquattro posti sono stati as-
segnati e riconosciuti proprio a
Rsa Carducci, struttura del Grup-
po La Villa con all'attivo 26 strut-
ture in 5 regioni d'Italia, per un
totale di oltre 1900 posti letto. Rsa
Carducci è stata ritenuta idonea
alla gestione di questa fascia di
utenza, fragile e bisognosa, attra-
verso nuove terapie e cure a mi-
sura delle esigenze dei pazienti
con maggiori necessità, mirando
anche al sollievo delle famiglie
spesso in grandi difficoltà nell'ac-
cudimento diquestimalati Ilpri-
mo piano di Rsa Carducci è stato
riammodernato per ospitare i 24
posti letti accreditati dall'Ats In-

subria. Gli ambienti sono stati
progettati per garantire la massi-
ma sicurezza con elementi di ar-
redo e percorsi pensatiperfavo-
rire l'orientamento psicofisico di
ogni ospite. Sono stati creati per-
corsiwandering (erranti) interni
ed esterni, tra cui uno molto cura-
to sulla verdeggiante terrazza.
«E stata creata una terrazza-

giardino perché gli ospiti della
struttura possano passeggiare al-
l'aperto nella bella stagione, in
mezzo al verde, sedersi e stare
con i propri cari in assoluta tran-
quillità. Sono stati poi cambiati
i colori delle pareti, dipinte con
colori diversi a sinistra e a destra,
giallo ocra e ceruleo, per favorire
l'orientamento dell'ospite che
potràriconoscere più facilmente
il nucleo di appartenenza e la sua
stanza. Inoltre sono state acqui-
state poltrone anti-rialzo per
contenere il wandering» spiega
PaolaBaccarin, la responsabile
dell'Rsa Carducci.

I servizi
Previsti anche pannelli di "orien-
tamento cognitivo", grandi oro-
logi, calendari, indicatori di sta-
gione e poesie, aggiornatiperin-
formare l'ospite del trascorrere
del tempoArredi nuovi, ma an-
che personale qualificato e for-
mato per fornire un servizio effi-
ciente, umano e professionale.
Un'équipe dedicatagarantirà as-
sistenza continua e professionale
agli ospiti con decadimento co-

il giardino dedicato ai pazienti

Un momento della terapia in palestra

gnitivo. Sarà composta da tre
operatori in orario diurno e uno
in orario notturno. Opereranno
fisioterapisti e animatrici con
formazione specifica nella ge-
stione di quest'utenza. Tra le fi-
gure nuove un musicoterapeuta,
un terapeuta per dog company,

■ Musicoterapia
dog company,
neurologo
e psicologo
ira le novità

un neurologo e uno psicologo con
duplice funzione.
«Una volta alla settimana lo

psicologo sarà a disposizione per
gli ospiti del nucleo e a sostegno
dei loro familiari. Tra le nuove
terapie anche la doll terapy, la
terapia dellabambola, un tratta-
mento non farmacologico che fa-
vorisce sentimenti positivi e di
riduzione dell'aggressività negli
ospiti» informa la responsabile
della struttura. Insomma, un ser-
vizio in grado di sollevare le fami-
glie, fornendo ad ogni ospite una
qualità divita alta, con cure anche
non farmacologiche per alleviare
la malattia e affrontarla con più
serenità.
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