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Gruppo la Villa: progetti sperimentali, nuovi
approcci non farmacologici per la cura
nell’età geriatrica e nuove aperture tra Como
e Milano



INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
Malattie e disturbi
mentali
Operatore sociosanitario
Fisioterapista
Infermiere

Il Gruppo La Villa – 25 strutture dedicate all’accoglienza e
assistenza per anziani e categorie fragili in Piemonte,
Lombardia, Toscana, Liguria ed Emilia Romagna –
rafforza la propria offerta socio-sanitaria e la presenza sul
territorio con nuove aperture a Milano e Como, progetti di
ampliamento e restyling delle strutture esistenti – ad
esempio a Savona e Alessandria – e percorsi di cura
individualizzati con innovativi approcci non
farmacologici, nuovi servizi e progetti sperimentali, tra
ricerca e umanità, per dare risposte assistenziali concrete
alle categorie più fragili.
Il Gruppo La villa a Exposanità: workshop sulle professioni sanitario-assistenziali e
progetti per la nutrizione di chi è più fragile
Il Gruppo La Villa prenderà parte a Exposanità, presso BolognaFiere, dal 18 al 20 aprile,
stand B63, padiglione 19. Core della partecipazione sarà il workshop “Gestione delle
risorse umane: ruoli e competenze nella sanità”, in collaborazione con Arkigest Agenzia per il lavoro: un’analisi approfondita sulla complessità della gestione e
selezione delle HR nel settore sanitario – a cui il gruppo dedica particolare attenzione –,
e la presentazione, a cura di H.A.R.G. - Healthy Aging Research Group, partner del
gruppo, dei primi dati relativi a “Weancare”, innovativo progetto sperimentale dedicato
alla nutrizione di soggetti con disfagia, di cui le strutture del Gruppo toscano sono state
orgogliosamente pilota, che punta, migliorando i livelli energetici e proteici, a ridurre o
eliminare il ricorso alla supplementazione farmaceutica: un’importante svolta
nell’ambito nutrizionale per le categorie più fragili.
Nuovi servizi assistenziali per la terza età e la disabilità con approcci non farmacologici,
in Lombardia: RSA Pascoli e RSD Leopardi
RSA Pascoli sarà trasferita, da aprile 2018, nella nuova sede di Cucciago con un nuovo
ventaglio di servizi socio-sanitari in risposta ai bisogni del territorio di Como.
RSA Pascoli sorge dove un tempo si trovava la storica Cascina Inviolada, che oggi rinasce
sotto nuove vesti grazie al Gruppo La Villa: moderna, luminosa, in contesto di pregio,
con 100 posti letto accreditati da Regione Lombardia – 10 riservati ai residenti nel
Comune di Cucciago e nei comuni della zona di Cantù –. La nuova struttura assisterà
anziani e adulti autosufficienti e non con un’équipe multidisciplinare in grado di offrire
prestazioni e attività 24h/24h per rafforzare le capacità motorie, cognitive e relazionali
necessarie alla vita quotidiana degli ospiti, anche attraverso approcci non farmacologici,
come una stanza multisensoriale per la gestione di ospiti con demenza e decadimento
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cognitivo. Inoltre, dal 2012, presso RSA Pascoli, è attivo il progetto “Cure Intermedie”:
un servizio di ricovero riabilitativo di breve degenza, totalmente a carico ATS e
accreditato dalla Regione, con un modulo di 4 posti letto dedicato agli over 65 a metà del
percorso tra la dimissione ospedaliera e il rientro al proprio domicilio, per una
ricollocazione in famiglia e nella società serena e dignitosa.
Inoltre, nel mese di marzo 2018, a Villastanza di Parabiago, ha preso il via l’attività di
RSD Leopardi: 20 posti letto per persone disabili di età compresa i 18 e i 65 anni, con
particolare focus sulla fascia 20-40. Obiettivo della struttura – un luogo pensato per
essere casa, non alternativa abitativa transitoria, ma spazio dove assecondare il bisogno
di realizzazione personale di ogni ospite – è dare la possibilità a giovani diversamente
abili di costruire un progetto di vita basato sulla cura del sé e sull’autonomia, per una
prospettiva di vita libera e serena all’interno di un contesto protetto, riducendo al
minimo i disagi legati alla disabilità attraverso percorsi individuali e di gruppo che
puntano al mantenimento delle capacità presenti, messi in pratica da una équipe
multidisciplinare specializzata nella disabilità – che non indosserà divise – costituita da
OSS, infermieri, educatori, musicoterapisti, fisioterapisti, medici, psicologi, assistenti
sociali, psichiatra e fisiatra e che opererà all’interno di spazi di alta qualità, come la
grande palestra per riabilitazione, e il giardino a uso esclusivo degli ospiti.
Per maggiori informazioni visita www.lavillaspa.it o chiama il numero verde
800688736.
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