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LA NOVITÀ

Una stanza degli abbracci
nella rsa Villa Alfieri
LIDO DI CAMAIORE. Anche nella
rsa Villa Alfieri a Lido di Cama-
iore arriverà presto la stanza
degli abbracci dove i residenti
potranno incontrare e abbrac-
ciare i loro cari.
Sarà, più o meno, struttura-

ta come quella appena aperta
nella rsa Botticelli di Strada in
Chianti (Firenze), una struttu-
ra del gruppo La Villa. Qui è
stato creato un ambiente gon-
fiabile munito di due ingressi
separati — uno per i parenti e
l'altro per gli ospiti — che con-

ducono a due aree, divise da
una membrana trasparente,
realizzata in materiale lavabi-
le e sanificabile dopo ogni ac-
cesso, per permettere incontri
in piena sicurezza senza rinun-
ciare al contatto con chi si
ama.

Gli ospiti potranno accedere
direttamente dall'interno, da
un ingresso situato in prossimi-
tà della reception, mentre ai fa-
miliari viene riservato un per-
corso dall'esterno. Al termine
di ogni visita avviene l'igieniz-

zazione dell'ambiente. Tutte
le visite si svolgono sotto la su-
pervisione del team di struttu-
ra, che ha un ruolo fondamen-
tale durante gli incontri: gesti-
sce le prenotazioni, supervisio-
na il corretto iter delle visite —
nel rispetto della privacy, del-
le norme ma anche dell'am-
biente stesso — e svolge il ruolo
di facilitatore tra familiare e
ospite nel momento in cui que-
st'ultimo abbia, per esempio,
difficoltà comunicative o uditi-
ve. «Vediamo l'apertura della
stanza degli abbracci come un
nuovo inizio che ci porterà a ri-
trovare una vicinanza perduta
e a riscoprire l'importanza e la
dolcezza di una carezza», sot-
tolinea Silvia Simeone, respon-
sabile della struttura fiorenti-
na. 
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