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Rsa: garantire una qualità di vita attiva nel post-emergenza
Qual è il ruolo delle Rsa, specie nel post-emergenza?
Assicurare cure e assistenza promuovendo la miglior
qualità di vita per ogni Ospite.

Ma, a oggi, sono ancora raggiungibili, questi
obiettivi? Sì, garantendo il massimo della sicurezza e
uno stile di vita attivo, inclusivo, che comprenda
attività quotidiane diversificate, terapie e spazi
appositamente progettati in ambienti rivisti e
riadattati.

Come l'emergenza sanitaria ha cambiato le
Rsa
L'emergenza sanitaria ha cambiato la quotidianità in
Rsa, ma non l'Impegno a garantire la massima qualità
di vita agli Ospiti. Cosi, le Rsa si sono riorganizzate
per diversificare il piano di attività che, ogni giorno,
viene dedicato ai Senior: oggi ogni terapia -
assistenziale, fisioterapica o ricreativa - è stata
ripensata in chiave sicura, per offrire un programma
stimolante, vario, sempre protetto.

Le Rsa del Gruppo La Villa - che da oltre 25 anni si
prende cura di anziani e categorie fragili - hanno
continuato a promuovere uno stile di vita attivo
all'interno di spazi ri-progettati ad hoc per la
massima tutela di tutti: per esempio, le attività, prima
svolte in grandi gruppi, ora sono fatte in piccoli
insiemi o in forma individuale, preferibilmente
all'aperto se la stagione lo permette, sempre nel
rispetto dei protocolli anti-Covid.

Il piano di attività si è poi arricchito di laboratori
creativi, cognitivi, digitali e approcci non
farmacologici: la quotidianità nelle strutture non ha
perso il suo valore, ma ha anzi conquistato una
dimensione sempre più umana e attenta.
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La campagna vaccinale: la vita in Rsa riparte
anche da qui
La campagna vaccinale è stata condotta con
successo e ha portato a immunizzare oltre il 95%
di Ospiti e Dipendenti vaccinabili in tutte le 27
Residenze del Gruppo: cosl è stato possibile
riprendere a mettere in campo quelle forme di
socialità che aiutano nel profondo i Senior ad
affrontare la fase post-isolamento legato al
Covid, con ascolto, umanità e proposte per il
recupero psico-fisico modulate sulle esigenze
specifiche degli Ospiti. Passo dopo passo
Musicoterapia, Ortoterapia, Green Therapy, Pet
Therapy, Dog Company, attività artistiche e
occupazionali quotidiane, sono tornate finalmente
a riempire le giornate, In forma rimodulata e
sicura.
Non solo: nelle Rsa del Gruppo sono rimaste attive
anche le modalità alternative di incontro - come
videochiamate e Stanze degli Abbracci - per
continuare a garantire i legami familiari In ogni
evenienza.
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Una quotidianità protetta che permette
anche riaperture
Grazie alla Circolare Ministeriale dell'8 maggio le
visite tra Ospiti e familiari, fortemente limitate per
tutto il periodo emergenziale, sono tornate
possibili. In linea generale, oggi per accedere in
Rsa è necessario essere in possesso di Green Pass;
in assenza di Green Pass, essere vaccinati,
completamente o parzialmente; essere guariti dal
Covid negli ultimi 6 mesi o avere tampone
molecolare con esito negativo nelle ultime 48 ore.
La prenotazione della visita è poi obbligatoria, così
come il rispetto delle norme di sicurezza consuete
(misurazione della temperatura, uso dei DPI,
sanificazione mani e distanziamento) e la firma del
Patto di corresponsabilità.
Le visite si tengono preferibilmente all'aperto o,
se non possibile, al chiuso, in postazioni
realizzate ad hoc e costantemente areate, per la
massima sicurezza e incolumità di tutti.
E, con la stessa Circolare Ministeriale dell'8
maggio, le Rsa hanno potuto riaprire le proprie
porte anche ai nuovi Ospiti, sia per soggiorni
temporanei che definitivi: ad oggi, l'accesso in Rsa
è si regolamentato, ma sempre possibile, a
seconda che la struttura abbia più o meno del 95%
di persone vaccinate e se l'Ospite in entrata è o
non é vaccinato, parzialmente vaccinato o guarito
di recente dal Covid condividendo ogni percorso
con gli enti sanitari locali.

Le disposizioni ministeriali possono variare da Regione a

Regione. Per informazioni e approfondimenti, o per

conoscere le Rsa del Gruppo presenti nella propria

Provincia/Regione, é possibile consultare il sito web

www.lavlllaspa.lt, chiamare II Centro Assistenza Clienti aif
800 688736 o scrivere a asulstenzacllentl@ laviilaspa.it.
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