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Caregiver, anziani, fragilità:
quali risposte assistenziali nel

territorio di Alessandria?

La chiusura delle RSA verso i nuovi ingressi durante la pandemia ha colpito anziani e
caregiver, determinando di coltà ad accedere ai servizi di assistenza e cura: l’indagine
CENSIS testimonia come, in 7 casi su 10, siano proprio i caregiver informali a occuparsi
di anziani e persone con disabilità, in Italia.
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Riaprire le porte delle residenze per anziani e soggetti fragili, rispondendo alle tante
situazioni di bisogno - sanitarie, familiari, organizzative - è, quindi, un dovere sociale:
vediamo quali sono le soluzioni, in termini di cura e assistenza, presenti sul territorio di
Alessandria.

RSA Castello di Stazzano e RSA S. Antonio: spazi e terapie innovative in un polo sanitario
dedicato ai senior

 

RSA Castello di Stazzano è un ambiente all’avanguardia con 162 posti letto totali di cui
115 accreditati da Regione Piemonte, 10 dedicati al Nucleo per Stati Vegetativi e di
Minima Coscienza, 27 riservati RA e 20 dedicati alla comunità psichiatrica, con oltre
80.000 mq di aree verdi per attività all’aria aperta e momenti di relax con familiari e
operatori, senza dimenticare gli spazi innovativi dedicati alle terapie non
farmacologiche che saranno di prossima realizzazione, come un percorso Wandering e
una Stanza Multisensoriale,  con esperienze tattili, aromaterapia e musicoterapia per
consentire agli Ospiti con demenza o labilità psico-emotiva di ritrovare il benessere
psico- sico.

In provincia di Alessandria il Gruppo La Villa è presente anche a Basaluzzo, con Rsa
S.Antonio: 111 posti letto per anziani auto e non autosu cienti, all’interno di una
struttura moderna, in contesto di pregio, che completa l’o erta di questo polo
assistenziale all’avanguardia dedicato alla cura dei senior. 

Una nuova dimensione di RSA fatta di sicurezza e attenzione
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“RSA Sicura” è l’iniziativa promossa dal 2020, in risposta all’emergenza sanitaria, che
sancisce l’impegno del Gruppo nell’assicurare una nuova dimensione di vita in RSA a
misura d’Ospite attraverso la massima qualità di assistenza, nel pieno rispetto delle
nuove normative di sicurezza, a cui si uniscono linee guida interne, protocolli aggiornati,
controlli, utilizzo e fornitura costante di DPI e una campagna vaccinale di successo,
necessari per riconnettersi all’esterno, riaprendo le porte delle RSA ai familiari e ai
nuovi ingressi, garantendo loro benessere e protezione.

RSA Castello di Stazzano è in Viale Regina Elena 21; RSA S.Antonio in Piazza Joubert 1
a Basaluzzo.

Per informazioni contattaci all’800 68 87 36, scrivi a assistenzaclienti@lavillaspa.it o
visita questo link e compila il modulo dedicato! Scopri le Residenze anche con il Virtual
tour 360°.

PUBBLIREDAZIONALE
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FARMACIE METEO PUBBLICITÀ CHI SIAMO
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