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Il Gruppo Edos a Exposanità di Bologna
Edos parteciperà, dal 18 al 20 aprile, a Exposanità, presso Bolognafiere, stand B63 del padiglione 19, dove verranno
presentati da H.A.R.G. - Healthy Aging Research Group - partner del gruppo, i primi dati relativi a “Wean Care”,
prezioso progetto sperimentale dedicato ai soggetti con fragilità alimentari e disfagia di cui alcune strutture del Gruppo
sono state pilota in Italia. Per maggiori informazioni 800 966159 o www.edossrl.it.
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Una risposta di qualità alle esigenze geriatriche della comunità bergamasca.
Il Gruppo Edos - attivo da anni nella gestione di residenze per anziani e categorie fragili, con 16 strutture in tutta Italia e
circa 1.400 posti letto - consolida l’offerta del bacino sanitario della valle bergamasca con lo sviluppo dell’ampliamento
di RSA Bramante di Pontida, caposaldo dell’area per la cura e assistenza ad anziani auto e non autosufficienti. RSA
Bramante, struttura rilevata dal Gruppo toscano del giugno 2016, vedrà la creazione di ulteriori 20 posti letto totali - oltre
ai 49 già esistenti e accreditati - in un nucleo di nuova costruzione e in un’ala in ristrutturazione totale. I primi 12 posti
saranno già attivi tra meno di un mese, per rispondere alle necessità di ospitalità territoriali. La creazione poi di uno
speciale anello di recinzione, in armonia con l’ambiente circostante, permetterà alla struttura di accogliere anche ospiti
con condizioni cognitivo-comportamentali particolari, fornendo al territorio un ambiente di elevata sicurezza. Non solo
spazi nuovi, ma anche progetti nuovi dedicati alla cura cognitiva di anziani con particolari necessità. «RSA Bramante
amplia i propri servizi con attività interattive guidate da una psicologa e incentrate sulla singola persona, in
compartecipazione con le famiglie» racconta Roberta Zanardi Responsabile Struttura RSA Bramante. «Si tratta un
percorso composto da esercizi dolci come il “Memory training” e il “libro della vita”, il cui focus è conservare, o
addirittura ripristinare, le facoltà cognitive, consentendo agli educatori di proseguire nel lavoro di cura dell’ospite in
attività di équipe». Moderna e luminosa, RSA Bramante risponde alle finalità di cura geriatrica e di accoglienza per
persone anziane autosufficienti e non, con soggiorni temporanei e definitivi: attiva 24 ore su 24 con cure sanitarie,
attività assistenziali, riabilitative e di animazione per mantenere e rafforzare le capacità funzionali, motorie, cognitive e
relazionali degli ospiti, si avvale di apparecchiature all’avanguardia ed è guidata da uno staff sanitario multidisciplinare
con esperienza, sensibile e attento… per offrire un’assistenza qualificata, continua e dolce.
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