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Stati vegetativi, patologie complesse e Alzheimer: in
Lombardia cure mirate per le categorie più fragili

II Gruppo La Villa fornisce risposte e percorsi di cura

individualizzati, con innovativi approcci non farmacologici,

nuovi servizi e progetti sperimentali, dedicati alle categorie più

fragili dei territori dl Milano e Como, con Rsa/Rsd Leopardi. Rsa

Foscolo e Carducci.

Scopriamole insieme.

Alla scoperta di Rsa/Rsd Leopardi

Rsa Leopardi sorge in un contesto di pregio a Villastanza di

Parabiagoi un nuovo complesso, edificato nel 2016, che si

sviluppa su tre piani, con un ampio e fresco giardino oltre a un

grande parcheggio privato. La Struttura dispone di camere

doppie e singole, luminose, ben arredate e climatizzate, con TV

e impianto dl ossigeno centralizzato e, tra i suoi 100 posti

accreditati da Regione Lombardia, di cui 20 riservati ad anziani

residenti nel Comune dl Parabiago. offre anche un nucleo

dedicato ai pazienti in Stato Vegetativo di vitale importanza sul

territorio, per rispondere in maniera qualificata e umana alle

necessità di cura di Ospiti anziani semi e non autosufficienti,

con compromissione motoria e/o cognitiva medio-grave,

affetti da Alzheimer e gravi decadimenti cognitivi, grazie a un

nucleo protetto dedicato, patologle neurodegenerative,

sempre in nucleo ad hoc, e per ricoveri temporanei.
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Inoltre, dal 2018, é presente, sempre all'interno della stessa

Struttura, anche Rsd Leopardi: 20 posti letto per persone

disabili di età compresa 118 e 165 anni, con particolare focus

sulla fascia 20-40. Una Residenza pensata per essere casa, e

non una semplice alternativa abitativa transitoria: uno spazio

dove assecondare il bisogno di realizzazione personale di ogni

ospite, per un progetto di vita basato sulla cura del sé e

sull'autonomia, seguiti da un'équipe professionale e sempre

aggiornata,

Rsa Foscolo e Rsa Carducci: cure innovative anche

nel territorio di Como

Due residenze immerse in un contesto verdeggiante per un

totale di 134 posti letto - 68 Rsa Foscolo e 66 Rsa Carducci -

per andare oltre la sola accoglienza dl persone anziane auto o

non autosufficienti: Rsa Foscolo, Atipica unica sul territorio, ha

infatti 48 posti dedicati ad Ospiti in Stato Vegetativo

permanente e nuclei per la cura dl patologie

cronico-degenerative (SLA, Corea dl Huntington), acute o con

esiti invalidanti.

Rsa Carducci, Invece, dispone dl un Nucleo Alzheimer di 24

posti accreditato da ATS Insubria e accoglie ospiti con

patologie molto complesse e psico-geriatriche Il tutto

coadiuvato da équipe multidisciplinari altamente qualificate

che forniscono assistenza e cure 2411 con professionalità e

umanità,
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"Rsa sicura": un nuovo modo di vivere la quotidianità in
Residenza

Durante II delicato periodo determinato dall'emergenza Covid-le, il Gruppo

La Villa ha tutelato Ospiti e Dipendenti fin da subito, rendendo operativi

rigorosi protocolli precauzionali Interni aderenti alle indicazioni Ministeriali e

Regionali, e adottando tutte le misure noressane verso chi vive

quotidianamente In Rsa, dal Senior ai Dipendenti, fino a Visitatori e Fornitori,

ideando al contempo soluzioni per unire Ospiti e famiglie con ll digitale. i

soclai e tante iniziative dl socialità a distanza.

In tutte le strutture del Gruppo é partita l'iniziativa "Rsa Sicura": una

riprogettazione della dimensione dl vita in Rsa per continuare ad assicurare

il massimo della qualità di servizio e tutela in un prezioso percorso verso la

riconquista della normalità, fatto dl nuovi spazi, attività riviste. nuove forme

di socialità e di accoglienza, assicurando la massima sicurezza grazie a

nuove procedure, al distanziamento,.all'uso dei DPI, alla formazione continua
del Personale, a nuove forme dl comunicazione e dl Incontro, come le visite

in sicurezza, per un percorso graduale di riapertura, in atto già da tempo,

Rsa/Rsd Leopardi si trova a Villastanza di Parabiago (MI) In Via Sesia 1/A:

Rsa Foscolo è in via San Lorenzo 10 e Rsa Carducci in via Mazzini 10.

entrambe a Guanzate (CO).

In provincia di Como il Gruppo La Villa é presente anche a Cucciago, con

Rsa Pascoli e a Cemobbio, con Rsa 5. Maria della Pace.

Por maggiori informazioni stile strutture chiama il nostro Centro Assistenza Clienti

all'eoO 6Bß736. scrivi a assistentaellentiteitnelllespa.lt o visita www,lavtliaspa.lt e

scopri II posto Vlnual. tour aeon
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