
Sì, viaggiare

Integratori e vitamine

Farmaci: qualità o costo?

Vita in Rsa, vita a casa

SPECIALE RSA

Rsa e supporti economici
alle famiglie

Anziani e vita post-pandemia

Riaprirsi al territorio

Aperture 2022

MAGAZINE

NUOVE PROSPETTIVE 
PER I SENIOR

NUMERO 1 - 2022

Tra casa e Rsa

STORIE E CONSIGLI
DAL MONDO SENIOR

Proteggere pelle e ossa 
durante la bella stagione

Cosa sapere per non sbagliare

Le attività per non
sentirsi mai soli

Il panorama 2022

Cos’è cambiato 
nella loro quotidianità

I progetti esterni 
delle nostre Rsa

Nuove strutture, 
nuove ripartenze

Turismo di prossimità, 
bonus viaggi e sicurezza



1

Eccoci qui, con questo primo numero 

di Insieme: un’uscita che si concen-

tra sul tema delle “nuove prospetti-

ve” ma, soprattutto, su una concreta 

ripartenza, consapevoli che, in que-

sti 365 giorni davanti a noi, avremo 

tante novità, nuove aperture e ap-

puntamenti di cui raccontarvi. 

E, in questo futuro prossimo, è im-

portante ricominciare a parlare an-

che della dimensione quotidiana di 

“normalità”, sia a casa che in Rsa, 

che si traduce, per esempio, nell’or-

ganizzare di nuovo un viaggio - a 

questo proposito, troverai un artico-

lo che parla di turismo di prossimità 

e di soluzioni per vacanze tutte de-

dicate ai senior - e di riapertura delle 

Rsa verso il mondo che ci circonda: 

infatti, stanno tornando le attività in 

collaborazione con enti, associazioni 

e territori limitrofi in tutte le nostre 

Residenze, ripristinando così una se-

rie di pratiche sociali davvero essen-

ziali per ogni Ospite.

LA VITA
MERITA

A cura del Gruppo La Villa

INTRODUZIONE
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Senza dimenticare che il 2022 san-

cirà anche il trentennale della fonda-

zione della prima società da cui ha 

avuto origine il Gruppo La Villa: un 

anniversario importante, un traguar-

do che vede - quasi come naturale 

evoluzione del brand - nuove acqui-

sizioni e ampliamenti all’orizzonte, 

per essere sempre presenti e vicini 

alle esigenze di chi è più fragile.

Come in ogni numero troverai, poi, 

gli approfondimenti a cura della no-

stra redazione, tutti dedicati a una 

vita over 65 serena e in forma, tra 

casa e Rsa, senza dimenticare con-

sigli e suggerimenti per i caregiver 

- dai un’occhiata all’articolo dedica-

to al rapporto qualità-costo dei me-

dicinali, e alle novità per gli sgravi 

fiscali del 2022! - oltre ai focus sulla 

vita nelle Residenze del Gruppo, dal-

la viva voce di chi lì lavora ogni gior-

no con cura, competenza e fantasia, 

per racconti vividi di una quotidiani-

tà sempre ricca e stimolante.

Come sempre, non ci resta che augu-

rarti buona lettura!

Il Gruppo La Villa

TURISMO DI PROSSIMITÀ, BONUS VIAGGI E SICUREZZA

SÌ, VIAGGIARE

Ripartire per un viaggio: è tornato, final-

mente, il momento tanto atteso! Perché 

dopo il difficile periodo della pandemia, 

tornano tante iniziative dedicate agli 

over 65 per viaggiare in sicurezza alla 

scoperta di mete accessibili e, al tempo 

stesso, mozzafiato. Come? Per esempio 

con il “turismo di prossimità” e i tantissi-

mi programmi di vacanze dedicati ai se-

nior. 

Te ne parliamo in questo approfondi-

mento.

“Turismo di prossimità”: vicinanza e 

convenienza, tra scenari mozzafiato

Sempre più spesso si sente parlare di 

“turismo di prossimità”. Ovvero, viaggia-

re in mete tutte italiane, comodamente 

raggiungibili, alla scoperta di angoli privi 

di caos e di affollamenti. 

A cura del Gruppo La Villa
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Un esempio? Le regioni centrali italiane, 

come l’Umbria, l’Abruzzo o la Basilicata, 

mete ideali per chi ama la campagna e 

la montagna, ricchissime di scorci verdi, 

per fresche passeggiate in mezzo a bo-

schi rigogliosi e borghi medievali, il tutto 

a costi contenuti rispetto alle mete più 

note.

Ma ricorda: è sempre bene prestare an-

cora molta attenzione agli spostamenti, 

specie se avvengono in pullman o treno; 

mai dimenticare di indossare la masche-

rina e di avere con sé il gel disinfettante 

per le mani, mantenendo la distanza di 

sicurezza ed evitando i mezzi se troppo 

affollati!

Vacanze d’argento: viaggi dedicati 

ai senior

Avrai sicuramente sentito parlare delle 

“vacanze d’argento”: veri e propri viaggi 

che hanno come target specifico gli over 

65 e mete tra località balneari, di mon-

tagna o termali, organizzate in ogni det-

taglio per accogliere anche persone con 

gradi di autosufficienza diversi, il tutto a 

costi agevolati, grazie alle formule “pac-

chetto” o alla possibilità di scegliere date 

e periodi dell’anno diversi per viaggiare.

Non solo: spesso, questi soggiorni ve-

dono il patrocinio anche di tanti comuni, 

che aderiscono ai vari consorzi nati per 

supportare questa tipologia di turismo. 

Un esempio tra tanti è quello del Consor-

zio Intercomunale di Soggiorni Climatici 

di Verona, che trovi a questo link. 

E, come per questo comune, potrai sicu-

ramente trovare tante soluzioni adatte 

vicine a te.

Ricoveri di sollievo: cosa sono e per-

ché sono utili

Anche le Rsa offrono soluzioni per chi 

deve prendersi un periodo di pausa - 

come i caregiver - o per chi necessita di 

assistenza specifica per un tempo limita-

to. Stiamo parlando dei “ricoveri di sol-

lievo”: soggiorni temporanei pensati per 

coloro che sono impossibilitati a pren-

dersi cura del proprio caro per un certo 

periodo di tempo e hanno necessità di 

affidarlo alle cure di una Residenza, o per 

chi magari necessita di una riabilitazione 

particolare in seguito ad un intervento 

ospedaliero. 

Le nostre strutture possono offrire bre-

vi soggiorni dove ogni Ospite può con-

tare su personale specializzato e godere 

di attività benefiche, ludico-ricreative, di 

fisioterapia, senza dimenticare il verde e 

la buona cucina, trascorrendo tempo in 

un ambiente che sa offrire spazi sereni e 

protetti, ma anche vitalità, socialità e ap-

procci su misura. Guarda questa pagina 

del nostro sito dedicata a questo tipo di 

ospitalità, per saperne di più. 
A cura del Gruppo La Villa

La bella stagione alle porte non è solo sino-

nimo di vita all’aria aperta, tra passeggiate 

nel verde e programmi vacanzieri: perché 

il sole più caldo e le giornate più lunghe 

portano tanti benefici anche a pelle e ossa: 

e per ottenere solo il meglio dall’esposizio-

ne, o per proteggersi in caso di problema-

tiche, esistono integratori e gruppi vita-

minici che possono aiutarci a rinforzare le 

barriere cutanee e l’apparato osseo. 

Scopriamo insieme quali!

PROTEGGERE PELLE E OSSA
DURANTE LA BELLA STAGIONE

INTEGRATORI E VITAMINE

http://www.consorziosoggiorniverona.it/index.php
https://www.lavillaspa.it/assistenza-residenziale-per-anziani/
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L’invecchiamento cutaneo, causato 

dall’impoverimento dello strato idro-lipi-

dico dell’epidermide, può apportare con-

seguenze fastidiose: quante volte, per 

esempio, a seguito di un piccolo graffio, 

ci siamo ritrovati a fare i conti con una 

lacerazione che fatica a rimarginarsi? 

Il Journal of Dermato-Endocrinology  sug-

gerisce quindi di ricorrere alla vitamina A, 

al Retinolo, ma anche alla vitamina C - solo 

per via orale - e al Betacarotene,  impor-

tante per la melanina che aiuta a proteg-

gersi dai raggi più nocivi del sole - per 

rafforzare e rendere la pelle più resistente 

non solo alle abrasioni, ma anche all’espo-

sizione solare, senza dimenticare i Polife-

noli, i Flavonoidi e alcuni acidi grassi, come 

gli Omega-3 e 6.

Benefici non solo per la pelle

Questi integratori consentono anche di 

ottenere benefici a livello osseo ed ener-

getico, in particolare per quanto riguarda 

gli Omega-3, che sostengono la funzione 

anti-infiammatoria del corpo e delle ossa, 

aiutando al contempo cuore e fegato, or-

gani essenziali alla vita. 

Assumere gli integratori è semplice: basta 

rivolgersi al proprio medico, per conoscere 

eventualmente anche i “contro” di questi 

prodotti, e fare con lui un piccolo program-

ma intensivo per scegliere il periodo più 

giusto in cui portare avanti la loro assun-

zione e ottenere benefici non solo in vista 

della stagione del solleone, ma per tutto 

l’anno!

La cura di pelle e ossa che parte “da 

dentro”

L’esposizione diretta al sole può essere un 

toccasana, ma solo in alcuni momenti del-

la giornata, quando l’irradiazione è meno 

forte, e sempre muniti di protezione solare 

alta: infatti, anche per i senior, in caso non 

vi siano controindicazioni particolari lega-

te ad alcuni stati patologici, il sole fa bene, 

perché aiuta la rigenerazione cellulare del-

la cute e aiuta a fissare la vitamina D, com-

ponente essenziale per la salute delle ossa 

che ne combatte la fragilità. 

Questi consigli sono validi per casa, così 

come per la vita in Rsa. Nelle strutture del 

Gruppo, si predilige sempre, quando la bel-

la stagione arriva, l’attività all’aria aperta, 

poiché i suoi benefici sono davvero innu-

merevoli: per le ossa in primis, come dice-

vamo sopra, ma anche per l’umore. Scopri 

le tante attività che vengono svolte nelle 

Residenze La Villa, tra ortoterapia, garden 

therapy, pet therapy e molto altro, tra le 

verdi cornici dei nostri giardini e parchi, 

con percorsi attrezzati e sempre in conte-

sti protetti, seguiti dai nostri professionisti!

https://ores.su/en/journals/dermato-endocrinology/
https://www.lavillaspa.it/attivita-e-terapie-all-aria-aperta-in-rsa/
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I farmaci generici: perché sceglierli

A volte la fiducia nei confronti dei cosiddetti “farmaci generici” è scarsa: invece, sono 

sempre più i medici che tendono a prescriverli così come i farmacisti che, al momento 

della vendita, domandano ai clienti se preferiscono il sostitutivo.

Questo perché i farmaci generici sono completamente sicuri e costano decisamente 

meno rispetto ai prodotti delle principali case farmaceutiche: e, come per ogni medici-

nale che si rispetti, anche i sostitutivi devono superare i test previsti dal Ministero della 

Salute e devono riportare lo stesso principio attivo, la stessa formula farmaceutica, lo 

stesso dosaggio e lo stesso quantitativo del farmaco “ufficiale”. 

Esenzioni e rimborsi: cosa sapere?

Ogni Regione italiana dedica ai pazienti e agli assistiti scontistiche ed esenzioni: basta 

farsi aiutare da qualcuno - magari un figlio, o un nipote - e navigare sui siti delle Regio-

ni di riferimento cercando “ticket sanitari” nell’apposito campo di ricerca. Un esempio 

pratico è quello offerto dal portale della Regione Toscana, dove si possono trovare 

davvero molte indicazioni per orientarsi in questo campo spesso complicato.

Ma, in linea generale e a livello nazionale, possiamo dire che le esenzioni si rivolgono 

a tutte quelle persone con disabilità, malati cronici e pensionati con un reddito basso.

Non solo: ricorda sempre di conservare gli scontrini della farmacia e di passare la tessera 

sanitaria a ogni acquisto. Perché la legge italiana prevede una detrazione del 19% su un 

importo minimo di 129 euro: ovvero, bisogna aver speso almeno questa cifra - in cui sono 

comprese anche le visite mediche - nell’anno precedente alla presentazione della dichia-

razione dei redditi, per poter usufruire della detrazione e ottenere, quindi, un rimborso. 

COSA SAPERE PER NON SBAGLIARE

FARMACI: QUALITÀ O COSTO?

Si sa, con il passare degli anni, le patolo-

gie possono acuirsi e i farmaci diventa-

no così indispensabili: tuttavia, alcuni di 

questi possono risultare molto costosi, 

come nel caso di certi farmaci salvavita 

o di terapie periodiche prescritte dal me-

dico curante.

Ma esistono diversi modi per poter con-

tenere queste spese: piccoli trucchi che 

ci aiutano a risparmiare, senza rinunciare 

alla salute! Vediamoli insieme.

A cura del Gruppo La Villa

https://www.regione.toscana.it/visite-esami-e-ticket
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Come avviene la somministrazione nelle nostre Rsa

Nelle nostre strutture è presente il PAI, un documento importantissimo con cui viene 

garantito un livello di assistenza personalizzato, stilato durante la riunione d’équipe e 

a seguito di un’accurata analisi valutativa delle caratteristiche e delle esigenze indivi-

duali di ogni Ospite.

In questo piano rientrano ovviamente anche i programmi di cura, tra cui le prescrizio-

ni farmacologiche, decise con il medico di base e con il medico interno alla Rsa, per 

garantire sempre una somministrazione puntuale e un focus sulla salute. Scopri che 

cos’è nel dettaglio a questo link.

Acquisti online? Sì, ma con attenzione!

Sicuramente acquistare i farmaci online rappresenta una valida soluzione: sono davve-

ro tante le farmacie online che riservano sconti e prezzi più “leggeri” per tanti medici-

nali, soprattutto per quelli a uso topico, come le creme, e per gli integratori.

Tuttavia, è bene prestare attenzione ai prodotti che mostrano una differenza di costo 

troppo alta rispetto ai prezzi correnti di un farmaco: potrebbero essere una truffa e il 

farmaco non originale.

Inoltre, diamo un’attenta occhiata anche alla provenienza dei medicinali: i siti affidabili, 

per esempio, presentano schede complete di nome della casa farmaceutica, dosaggi e 

modi d’impiego, oltre a un servizio clienti veloce e sempre pronto a rispondere!

Il Covid-19 ha messo a dura prova famiglie, 

anziani e Rsa, soprattutto in termini di ac-

cessi, per via della chiusura verso i nuovi 

ingressi proprio durante il periodo più duro 

della pandemia. 

Di conseguenza, senza questa tipologia 

di ospitalità, le situazioni di non autosuf-

ficienza hanno gravato su molte famiglie 

italiane: secondo il CENSIS, infatti, gli an-

ziani non autosufficienti in Italia sono oltre 

2,8 milioni. E, in 7 casi su 10, sono le fami-

glie a occuparsi di loro.

Ma da qualche tempo a questa parte, le 

cose sembrano finalmente ripartire, sia da 

un punto di vista welfare, sia per quanto ri-

guarda i nuovi ingressi nelle Rsa nazionali.

Quindi viene spontaneo chiedersi: a oggi, 

quali sono le soluzioni, tra pubblico e pri-

vato, in termini di accesso e aiuti economi-

ci per le famiglie e per gli anziani, parlando 

di assistenza agli anziani?

RSA E SUPPORTI ECONOMICI 
ALLE FAMIGLIE
IL PANORAMA 2022

A cura del Gruppo La Villa

https://www.lavillaspa.it/tag/pai/


12 13

Convenzioni Rsa: come funzionano 

per lo Stato italiano?

Partendo dal presupposto che ogni conte-

sto applica misure differenti, in linea gene-

rale, secondo lo Stato italiano, gli anziani 

non autosufficienti, indipendentemente 

dal loro reddito, hanno sempre il diritto di 

essere presi in carico dal servizio pubblico: 

sono le Regioni e i comuni a stabilire local-

mente l’entità di tale presa in carico, così 

come le procedure con cui dare ai senior 

risposte a livello di ospitalità.

Per questo, tanto nelle strutture pubbli-

che, quanto in quelle private convenzio-

nate, in presenza di determinati requisiti, 

la quota sanitaria della retta può essere 

coperta - in misura diversa da territorio a 

territorio - dal Servizio Sanitario Nazionale. 

Invece, la quota alberghiera viene gene-

ralmente erogata dalle famiglie o dagli 

Ospiti: ma grazie all’ISEE socio-sanitario, 

da presentare ai servizi sociali del comune 

di residenza, si possono ottenere eventuali 

agevolazioni anche per questa parte di ret-

ta. Non solo: altri documenti utili a rientra-

re nel cosiddetto “regime di convenzione” 

sono la “domanda unica di ammissione”, 

che viene compilata dal medico di famiglia 

o da un medico ospedaliero, per esempio 

in caso di ricovero, da consegnare all’unità 

geriatrica dell’ente sanitario locale.

Conosci la pensione di cittadinanza?

Dal 2021 esiste la pensione di cittadinanza, 

un sussidio economico rivolto alle famiglie 

di anziani con difficoltà e un’età superiore 

a 67 anni. Non solo: la pensione di cittadi-

nanza è fruibile anche da chi ha meno di 

67 anni, ed è interessato da una condizio-

ne di non autosufficienza o è in condizioni 

di grave disabilità.

Questo meccanismo previdenziale e assi-

stenziale dà diritto a un’integrazione sulle 

pensioni minime, per sollevare da quelle 

condizioni che, secondo l’ISTAT, sono “so-

glie di povertà” stabilite dalla nuova misu-

ra pensionistica. 

Facciamo un esempio semplice: chi ha 

una pensione di 400 euro, potrà richiede-

re all’INPS un’integrazione di 380 euro. Ma 

quali sono i requisiti richiesti per ottenere 

questa agevolazione?

• il valore dell’ISEE del richiedente non 

deve superare i 9.360 euro;

• il suo patrimonio immobiliare non 

deve essere stimato oltre i 30.000 

euro, senza considerare la casa di abi-

tazione;

• il patrimonio mobiliare non può supe-

rare la soglia di 6.000 euro.

Una cosa importante da ribadire, infine, è 

che questa pensione di cittadinanza - una 

volta approvata - non scade e viene rinno-

vata automaticamente.

Come agiscono le Rsa? Tra offerte e 

rette agevolate

Non sempre, però, è possibile accedere a 

queste convenzioni erogate dal SSN e dal-

lo Stato italiano, perché l’iter burocratico 

può essere spesso molto lungo e compli-

cato, o perché - anche per una soglia mi-

nima - non si riesce a rientrare nei requisiti 

richiesti.

Di conseguenza, anche le strutture danno 

vita a progetti dedicati all’accoglienza, al 

sostegno delle famiglie e alle esigenze dei 

loro cari, in questo periodo di post-emer-

genza: ne è un esempio il progetto “Noi 

con Voi” del Gruppo La Villa, che garanti-

sce servizi e assistenza di qualità a speciali 

rette promozionali, per sostenere le fami-

glie nel post-emergenza e rendere i servi-

zi socio-sanitari più accessibili a chi ne ha 

necessità.

L’iniziativa è partita lo scorso 1 gennaio 

2022 su alcune Residenze della Lombar-

dia, quest’ultima tra le più colpite dalla 

pandemia, e viene applicata su tutti i nuo-

vi ingressi che prevedono un soggiorno 

minimo di un anno. Inoltre recentemente 

è stata estesa anche ad alcune Rsa della 

Toscana, qui senza vincoli di soggiorno mi-

nimo. 

Scopri di più qui!

https://www.lavillaspa.it/rette-promozionali-rsa/
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In collaborazione con Orsola Marlia, 
Coordinatrice Assistenziale presso RSA & Villa Alfieri

Trasformare un’esperienza negativa in 

qualcosa di positivo: è questo l’obiettivo 

che i team delle nostre strutture si sono 

posti durante il difficile periodo pandemi-

co. 

Tuttavia, alcuni cambiamenti nella vita dei 

nostri cari anziani si sono comunque ve-

rificati: affrontarli non è stato semplice, 

almeno inizialmente. Ma professionalità e 

grande spirito di adattamento hanno con-

tribuito a superare questi momenti così 

inaspettati e complessi. 

Ce lo racconta Orsola Marlia, Coordinatrice 

Assistenziale di RSA & Villa Alfieri, a Lido 

di Camaiore (LU).

“La riflessione principale, legata alla pan-

demia e al modo di viverla nella nostra Rsa, 

è sicuramente questa: non eravamo pronti 

a fronteggiare un’emergenza imprevista di 

tale portata e intensità, nonostante la no-

stra propensione quotidiana a fronteggia-

re situazioni improvvise, anche da un pun-

to di vista medico. 

COS’È CAMBIATO NELLA LORO QUOTIDIANITÀ

ANZIANI E VITA POST-PANDEMIA

Un grande aiuto ci è venuto però dai fami-

liari, i quali hanno avuto un ruolo impor-

tante, nonostante la sofferenza scaturita 

da questa condizione, e spesso esclusi 

perché non potevano più stare vicini ai 

propri cari come d’abitudine. 

Ma è stata grande la loro comprensione, 

così come la loro capacità di relazionarsi 

pazientemente con quelle che sono state 

le misure studiate per un riavvicinamento 

graduale, dalle stanze degli abbracci fino 

alle video-chiamate che le hanno prece-

dute. Non solo: è sempre stata garantita, 

nella nostra Rsa così come in tutte le strut-

ture del Gruppo, la continuazione di atti-

vità come fisioterapia, pet therapy e altre 

tipologie di animazione che hanno potuto 

assicurare un po’ di leggerezza nella quo-

tidianità, utile ad allontanare i sentimenti 

scaturiti da questo tipo di situazione.

Oggi i nostri Ospiti sono ancora un po’ pre-

occupati, certamente: in molti si sono resi 

conto della portata di ciò che hanno vis-

suto, ma stanno reagendo e si stanno ri-

appropriando della loro vita, così come la 

conoscevano”.

Quali sintomi si sono maggiormente 

riscontrati?

“Sicuramente ansia e depressione, che si 

sono intensificati, a cui si unisce la diffi-

coltà nel riconoscere i luoghi in cui i nostri 

Ospiti sono abituati a vivere, per via anche 

della presenza di percorsi sicuri e di quelle 

situazioni di isolamento obbligate che han-

no rivoluzionato il nostro modo di vivere 

durante il Covid. Ma il supporto di animato-

ri e di tutto lo staff ha decisamente ridotto 

questo impatto e oggi possiamo guardare 

avanti”.
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Prospettive future

“Tutto sembra stia ritornando alla vita nor-

male, alle attività consuete e alle aperture 

alle famiglie: un dovere, in realtà, per far 

sì che tutti - Ospiti e familiari - vedano e 

capiscano come lavoriamo con i loro cari, 

qui in RSA & Villa Alfieri, evidenziando gli 

approcci di cura anche non farmacologica 

e le tante proposte che finalmente stanno 

tornando ad animare le giornate. 

Non solo: usciamo da questa esperienza 

della pandemia sicuramente stanchi, cam-

biati, ma anche arricchiti. Perché alla nostra 

già pre-esistente organizzazione capillare, 

ora si aggiunge anche questa nuova capa-

cità di far fronte a evenienze come queste, 

adattandoci e senza mai farsi abbattere. 

Per noi, e per i nostri Ospiti”.

Nuove attività e nuovi progetti: con 

questo leitmotiv si è aperto il 2022 del 

Gruppo La Villa e delle sue strutture. Per-

ché gli Ospiti finalmente possono usci-

re, anche insieme ai loro cari, di nuovo 

benvenuti in ogni Residenza del Gruppo, 

nel rispetto delle norme di sicurezza e di 

contenimento del contagio. 

E così, anche i team e gli staff in Rsa ri-

pensano e riprogettano tante gite e usci-

te, in luoghi non affollati, ma sempre 

speciali, rilassanti, pieni di significato. In 

particolare come accade a RSA & Villa 

Alfieri, nella splendida cornice marina 

di Lido di Camaiore: ce ne parla Arianna 

Benvenuti, Educatrice della Residenza.

In collaborazione con Arianna Benvenuti, 
Educatrice presso RSA & Villa Alfieri

I PROGETTI ESTERNI DELLE NOSTRE RSA

RIAPRIRSI AL TERRITORIO
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Musica, parchi e buonumore: 

una nuova dimensione di divertimento

“Nuovi progetti che vengono ripresi, 

dopo lo stop forzato, con tanti volonta-

ri e associazioni del territorio: per esem-

pio, già a partire dal mese di giugno, nel 

giardino di RSA & Villa Alfieri torneranno 

gli amatissimi interventi musicali per fe-

steggiare compleanni e celebrazioni, con 

una band locale, così da animare e porta-

re una sferzata di vitalità agli Ospiti che 

potranno tornare a immergersi in un’at-

mosfera festosa, come da tanto non suc-

cedeva, e con le canzoni che più amano.

Non solo! Perché sempre nel giardino, lo-

cation ideale per garantire al massimo la 

sicurezza e per godere della bella stagio-

ne che si avvicina, si organizzeranno an-

che pranzi all’aperto per tutti gli Ospiti!

Infine, focus sulle attività all’aria aperta 

senza dimenticarci il mare! La nostra for-

tuna è infatti quella di poter avere una 

splendida spiaggia a pochi passi dalla 

Rsa. E, come già accadde qualche anno 

fa, a breve arriverà la concessione dal 

comune di Camaiore per una postazione 

nello stabilimento balneare sulla spiaggia 

antistante alla Residenza!”.

Tornano anche le attività sul territorio 

“Ne abbiamo parlato spesso, anche nei 

precedenti numeri di ‘Insieme’: in questi 

anni è stato mantenuto attivo un prezio-

so progetto con il Museo Archeologico 

di Camaiore. Progetto che, negli ultimi 

due anni, si è svolto a distanza, e che ora 

invece tornerà a essere in presenza, con 

la collaborazione dell’Educatrice Muse-

ale che tornerà nel nostro giardino con 

le sue lezioni, per mostrare agli Ospiti - 

in questo particolare momento del per-

corso - tanti oggetti e approcci legati 

al mondo archeologico, coinvolgendoli 

e stimolandoli in un dibattito formativo 

davvero interessante.

Inoltre, il 18 maggio si celebrerà la Gior-

nata Internazionale dei Musei: quale mi-

gliore occasione, dunque, per festeggiar-

la proprio in RSA & Villa Alfieri, con la 

prima lezione del progetto in presenza, 

per una ripartenza simbolica davvero im-

portante? Siamo tutti molto emozionati 

per questo ritorno alla “normalità” che 

sicuramente sarà un toccasana per gli 

Ospiti ma anche per tutti noi, che venia-

mo da due anni molto difficili”.

Nuove acquisizioni e ampliamenti 

all’orizzonte, per essere sempre pre-

senti, e ancora più vicini, alle esigenze 

di chi è più fragile: lo avevamo pre-

annunciato nella nostra introduzio-

ne. Vediamo ora nel dettaglio dove 

nasceranno queste nuove Residen-

ze, quali riapriranno, per una risposta 

assistenziale capillare e di altissima 

qualità.

A cura del Gruppo La Villa

NUOVE STRUTTURE, NUOVE RIPARTENZE

APERTURE 2022
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RSA/RP La Riviera ritorna a ospitare anziani e categorie fragili

Da giugno, RSA/RP La Riviera, a Savona, tornerà a svolgere la sua missione d’origi-

ne, riaprendo finalmente le sue porte in qualità di Residenza Sanitaria Assistenziale 

e Protetta: il 9 giugno è prevista infatti l’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle 

istituzioni e della comunità.

Perché RSA/RP La Riviera, nel corso degli ultimi anni, ha fornito un contributo con-

creto al territorio savonese: dal 2020, a seguito della pandemia, si è resa disponibile a 

diventare, a più riprese, Centro Covid per la cura e l’accoglienza di pazienti positivi, a 

sostegno della rete ospedaliera pubblica, profondamente provata dalla criticità della 

situazione e dal grande numero di richieste di assistenza. 

Da marzo 2022, invece, rispondendo alla richiesta di solidarietà imposta dal contesto 

internazionale, si è trasformata in un centro accoglienza dedicato ai profughi ucraini, 

che sono arrivati da Mariupol, città emblema di questa terribile guerra. Gli ospiti sono 

oltre 50 al momento, tra ragazzi, donne e bambini: e tra le mura della nostra Rsa non 

sono mancate tante piccole ma preziosissime iniziative, dai corsi di italiano alle feste 

all’aperto, per donare serenità e vicinanza a chi in questo momento sta affrontando un 

momento davvero difficile. 

Questo progetto di accoglienza terminerà il 20 maggio: da quella data, la struttura si 

organizzerà per tornare ad accogliere anziani e categorie fragili.

La Residenza è distribuita su quattro piani, di cui due riservati alla degenza, e dispo-

ne di ampie camere doppie e singole, confortevoli e finemente arredate, con bagno 

privato e televisione; oltre a luminosi spazi comuni e sale polivalenti dove gli Ospiti 

possono concedersi momenti di relax beneficiando del ricco programma di attività 

quotidiane organizzate dal team di struttura, senza dimenticare tutti quegli ambienti 

terapeutici innovativi, come la “stanza multisensoriale”, dedicati agli Ospiti con pro-

blematiche di decadimento cognitivo e di cui vi parliamo sotto.

RSA Poliziano 2, invece, dispone di 40 ulteriori posti letto distribuiti su due piani, an-

ch’essi organizzati per rispondere alle finalità di cura di anziani con differenti gradi di 

autosufficienza e per chi necessita di ricoveri di sollievo o di riabilitazione e offre lo 

stesso alto livello di comfort alberghiero e di servizi di RSA Poliziano 1.

Infine, ricordiamo anche l’apertura di una nuova comunità protetta a media assistenza 

a Lomazzo, Como, presso la Cooperativa “La Casa” che sarà operativa tra ottobre e 

novembre 2022 e che offrirà 20 posti letto autorizzati, accreditati e contrattualizzati 

con l’ATS Insubria. 

RSA Poliziano 1 & 2: nuove risposte assistenziali per il territorio torinese

Il Gruppo La Villa annuncia poi l’apertura di RSA Poliziano 1 & 2, a Settimo Torinese, 

prevista per il prossimo giugno 2022: due strutture nuove dall’approccio green, realiz-

zate con materiali e tecniche rinnovabili, come l’impianto fotovoltaico, che assicurerà 

energia pulita e a basso impatto a entrambe le Residenze, completamente dedicate 

alla cura e all’assistenza di anziani con diversi gradi di autosufficienza e categorie fra-

gili, per fornire una nuova e attesissima risposta assistenziale sul territorio torinese. 

RSA Poliziano 1, attigua a RSA Poliziano 2, dispone di 120 posti letto ed è organizzata 

per rispondere in maniera globale alle finalità di cura di persone anziane con non au-

tosufficienza stabilizzata; Ospiti con media-grave compromissione motoria e/o cogni-

tiva; Ospiti che necessitano di cure riabilitative post-ospedaliere per rientro in famiglia 

o ricovero temporaneo per sollievo familiare.
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COME RESTARE IN CONTATTO

IL GRUPPO LA VILLA È CON TE

L’ascolto delle esigenze è al centro del nostro mondo
Il Gruppo La Villa ha messo a disposizione tanti e nuovi canali di ascolto dedicati a chi 

necessita di informazioni e assistenza, supportando anche chi si trova a gestire cate-

gorie fragili o è un caregiver familiare:

• La nuova sezione dedicata all’emergenza Covid-19: sul sito è nata una 

nuova sezione dedicata all’emergenza Covid-19, ma non solo: qui troverai protocolli, 

best practices e FAQ per chiarire ogni dubbio e ricevere una risposta adeguata a 

ogni domanda. Scoprila all’interno del nostro sito!

• Il nostro Blog: un’uscita al mese, tutti i mesi, per parlare di terza età, terapie, in-

novazione, mondo Rsa, con tanti consigli e approfondimenti;

• Sezione FAQ: una sezione del nostro sito dedicata a dare risposte alle domande 

più frequenti sui servizi delle strutture sanitarie assistenziali, modalità di ingresso, 

tempistiche, convenzioni, soluzioni di alloggio, visite, differenza tra Ospite privato e 

Ospite accreditato, aspetti economici e molto altro;

Sono oltre 1200, tra dipendenti e team di struttura, le persone che quotidianamente 

lavorano nel Gruppo La Villa. Non solo: le équipe che si prendono cura dei nostri Ospiti 

in struttura sono formate e aggiornate costantemente, predisposte al lavoro con gli 

altri e sempre disponibili all’ascolto. 

Per questo, se hai domande, desideri saperne di più sul tema, vuoi incontrare un esperto 

o chiedere un appuntamento, siamo a tua disposizione.

Ascolto e Assistenza, sempre a tua disposizione
Front office, help desk e Centro Assistenza: tanti sono i canali di ascolto gratuito al 

cittadino e di informazione che il nostro Gruppo mette a disposizione. 

In una parola “persone, che si prendono cura di persone”. 

In ogni struttura – inoltre – l’alta qualità di servizio è coadiuvata anche dalla Direzione 

e dallo staff amministrativo, che gestisce e monitora l’operato della Rsa affinché Ospiti 

e familiari siano accolti e ascoltati nel modo più adeguato.

Non solo: rispondiamo al numero verde gratuito 800688736. 

Scrivici una mail a assistenzaclienti@lavillaspa.it

Per maggiori informazioni, consulta www.lavillaspa.it e scopri il nostro mondo di risposte. 

Perché la Vita Merita!

• Il Centro Assistenza: già dal 2017, il nostro Gruppo ha messo a disposizione 

dei cittadini un centro Assistenza Clienti gratuito per reperire informazioni circa 

le nostre strutture, servizi erogati, procedure amministrative per l’ingresso in 

Residenza, sulla documentazione necessaria e l’iter burocratico da seguire, per 

essere sempre più vicino a chi si trova per la prima volta a contatto con questo 

mondo. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00, e risponde al 

numero verde gratuito 800688736;

• I nostri canali Social: una pagina Facebook istituzionale La Villa e le singo-

le pagine di ogni struttura, per rimanere aggiornato sulle novità, gli eventi, e per 

condividere con noi i momenti più emozionanti di ogni giornata. Seguici anche su 

Linkedin e Instagram!

https://www.lavillaspa.it/coronavirus-la-villa-informa/
https://www.facebook.com/ResidenzeGruppoLaVilla/
https://www.linkedin.com/company/gruppo-la-villa
https://www.instagram.com/gruppolavilla/


LA VITA
MERITA

1992-2022 

Da 30 anni 

ci prendiamo cura 

della Vita



LA VILLA SPA
Via Benedetto da Foiano, 14

50125 - Firenze (FI)

www.lavillaspa.it
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EMILIA ROMAGNA • TOSCANA

Seguici su:

Centro Assistenza Clienti

SCOPRI IL VIRTUAL TOUR
Scansiona il codice QR e visita

le nostre strutture a 360°

Lun-Ven | 09-19

PER INFO SU RESIDENZE E SERVIZI

https://www.lavillaspa.it/

